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TRATTATO

DEL LA R T E
DE LA PITTVRA-

DI GIO. PAOLO LOMAZZO
MILANESE PITTORE.

Diuifo infette libri .

Nc* quali fi contiene tutta la Thcorica, &
4 la prattica della pittura •

CON PRIVILEGIO.

•dpprefo Piolo Gottardo Pontio, l'Anno tjfj..

vonlicentia de'Superiori,
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AL SERENISSIMO PRINCIPE
DON CARLO EMAN VELLO,
GRAN D V C A DI SAVOIA

MIO SIGNORE.

S C ON O Sercniflìmo Signore , quelli miei

libri della Pittvra focto il gloriofo nome
di V. A. come di Angolare , & fra tutti i Pren-

cipi di quella età liberalillimo protettore di

tutte l’ Arti liberali. Fra le quali nonhàdub-
bio , che la Pittura , non pur quanto alla Theorica , & con-

templatone > mà anco quanto alla prattica,&elTcrcira-

tioncdegniflima,nonfiadaeirereannouerata ; fi come io

in alcun luogo di quelli libri à dilungo hò difeorfo . Maxi-

me eftcndoci fiati in diuerfi tempi &Prencipi,& Rè, che

non hanno sdegnato , deporti taluolta gli Teatri , di dar di

piglio al pennello ,& con gtandiilìmo diletto trattare la re-

ga , & lo ftile . Ne folamcntc da quella cagione , che V. A.
emula in quella parte ancora, come in tutte l’altre del gran

de Augullo, cotanto ami, & pregi tutte l’Arti liberali, & in

particolare fi compiaccia, altamente di quella i Ite ila della

Pittura , fon io fiato indotto à confacrarle quelli libri ; mà
infieme dal confiderar fra me fiefio, quanto marauigliofa-

• mente lìa comporto,& ornato l’animo di V.A. di tutte quel-

le parti ,di cui appunto quell'arte nobiliflìma fi compone;
& di cui ne d’ altro in fomma in tutte quelle carte fi tratta ,

& fi ragiona ; le quali fono Moto,che chiamo anco Decoro,
Colore,Lume, Prolpcttiua ,& Proportione . Imperoche fi

vedono in V. A. con ifiupore altilfimo d’ogn’uno , i moti in

quella età coli lubrica della giouanezza , & in tante delitie »

& tanti agi d’ vn’ ampliamo fiato , regolati Tempre dalla ra-

gione , & continuamente indirizzati, comead ultima meta

t a de*
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e* fiqTrcalipen fieri, arben pubfico , & alla f^fute de*
popoli, da la dipipa potenza commcffi alla cura,&algo-
uorno fuoronde ne lingue che ella in tutte Popi rationifuc
opcta Tempre corriamo riguardo d'ogni circonftanza,&
di luogo, & di tempo ,& di perTona :chc èque! decoro, il

quale fopra tutte le cofe, quali fregio celcftc adorna l'opc-
cationi humane:Scuopronfì in V.A. varij , & fplcndiflimi
dolori di virtù heroiche .•'Spargono eterno lume i Tuoi rarif-
iìmi portamenti. Acutiflima é la profpettiua della Tua pro-
uidenza

; la quale con fi rette linee mirandole tré parti del
: tèmpo, produce effetti maraurgliofi . Et da tutte quelle
-.cole rilulta in V. A. vna armonia eguale di proportione
a quella che de cicli vdiua il grande Africano apprettò
Cicerone; anzi fuperioee in guila , ch'ella può veramente
chiamarli armonia procedente dal proprio fiato de lo /'pi-

rico fanco . Ma troppo picciolo lenza dubbio è il mio do-
no à Prencipe coli grande. Con tutto ciò, perche egli

viene da perfona» che dar non le può cofa maggiore, &
nalce da vn ardentiffimo dclidei io d’honorar V. Altezza
quanto ella merita ; Ipero che ella non pur non debbia
lprczzarlo , mà fìa per coropiacerfène grandemenre ; ad
imitation di Dio benedetto, il qual gradifee le ptcciolc

offerte per la deuotion grande di chi con effe inte nde di
honorarlo. La fupplico adunque humilmente à degnarli
di riceuerlo gratamente: & deaerandole continoua pro-
fperirà ,& eflalcatione , con ogni fommiflìonc , & riueren-

zale bacio le fcrenilììmc mani. Da Milano à ij. di Giu-
gno l'Anno M. D* L xxxi

i

il.

Di V* Altezza

Humilifs, feruo
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Gio. Paolo Lomazzo.
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Dilc&o filio Io. Paulo Lomatio Mediolanenfi •

GREGOR1VS PAPA XIII.

D ILECTE filifalutem , (fi K^fpoftohcam Benedtttionem .

Expeni nobis nuperfecifii
,
quod cuin tuis vigilai , (fi la-

bore ad communem multorum vtilitatem opus
,
quodde

Pittura tnfnbitur , (fi tu cjuo Theonca ,&praxis pittura coutmetur
tempofutris ,et eo, lam à diletti

sfili/sfratte Imito Ferrano Cremonen,

tene Mediolani /nqufitore , necnon d Ficario diletti filij nottri Caroli

titnlifrutta Praxedis presbiteri Cardinola Berromei nuncupati , ex
dijpenfatione Apofoltea ecclrfia Mediolanen. Prxfrlts inJpirituahbut

generali exammato
, (fi approbato ,

tllmd tjpts mandare mtendas :

Vcrearti autem, nìpofiquam in lucemprodieri!fiplunbuj te infcto,(fi

irrequifito imprimatur, (fi impreffrm vendatur, tjuod in non modici
damnum tuum

, (fi detrimentum vergerei, nobis humihterJ\applicati

fictfli ,
quatenus Ubi de opportuno rimediofuccurrere de benignitele

Apoftohca dtgnaremur . Nos igitnrtua indemnitati in pramifin spor-

teneJuccurrere , teq; in altqua vigiliarum tnarum parte compenfrre

,

ac(pedalagrafiefauoreprofequi volentes , tuis in hoc parte fupphca-
tiombus inclinati

, tibi quid infra decenntum àdataprajentium com-
putan. prafatum opus a quoq; abjq- tuo confinfu imprimi, aut vendi

,

fiu venale teneri, velproponipraterquam ab ijt
,
qutbus ad idetiam

hcentia infinptis data commifens vllo modo pofiit , t^fpofelica autto
titate tenoreprafintmm concedimus,(fi indulgemus . tnh beute

s
prò

-

pterea omnibus,etfingulis hbroru impreJJonbut,et bibliopola in terris

Jadi Apottolica mediate , velimmediatefubiettis tam intra ,quàm
extra it.il:am exif?ennbus,/ub excommunicationis latafententio, (fi

ducentorum ducatorum aun de cameraprò vna videlicet Camera , (fi

a’teramedietai,bustibtjpplican.(fi per contrauementes abfq;altqua
dettarationt iudiciaru,aui decreto ipfifatto tottes quotiti lontrati en

-

tumfierit incurren. (fi irremifiibthter extgen. acltbrorum buiufmodi
ammfitonispenis, ne intra buiufmodi decenntum opus prafatum,fin
eius ahquid abfq\ tua exprtffa licentia imprimere ,fiu alijs praterqua

Ubifin eo, vel eist cut, vtl quibns idim opus tmprimendum dedens

,

t i *»*



aut (numi/iris impteffum vtndere
, feu votale tenere , velproponete

,

aut alias habere audeant velprxfiumani : ac manJames vniuerfìs ve

-

nerabihbus fratribut'Atchieptfiopn , Eptfcopis eorumq; Vicari] s,feu

officialibusmfiintuahbus generalibus, ac infiata eccltfìafiico legato,

Vteelegato, Gubernatonbns
,
Indicibili, Potefiatibus ,

BanccUts, cale*

rifi]; alqs, adtfuos id qnomodohbet fpettat, (fi perline!, ac quotili, (fi

quandopròparte tuafuerint reqmtfiu,fiu eorum ahquitfuent requifi
tus,vt tibi inpramfiis efficacss deffenfioms prafidio affittente} pr*fa-

ta ad omnem tuam etiamfimplicem requifìttonem centra tnobedien-

tes, (fi rebe/les quofcunq; etiam percenfùras ecclefiafiicas , aitai] • oppor

* luna iuns, (fi fatti remedia auttornate netira exequantur
, (fi obfer-

uanfaciant . /nuocilo etiam adhocfiopus fuetti brachi] fecularts aio-

xilio Non obflanttbus confiituttonibus,(fi ordtnationibus Apottoluif,

ac fiaiuto,(fi confueiudmtbus etiam turamento confirmatone Apofìo-

lica , nelquauis firmitate alta roboratis, privilegi]} quoq; indulti}, fi
hteris Apofiolms fiub quibufcunq; tenonbus

, (fi formis etiam motto

proprio,fi ex certafaeutia, oc de Apoitalica potèitatis plenitudine,fi
co nctftoriahter, ac aitai in centrarihm quomodoltbet ione(fin. J9ut-

bus omnibus etiamfide tHisfienalis (pecifica , fi exprejja menno Imo-

benda foret,iUis alias in fuoroborepermanfani ,
hac vice dumtaxat

fiecialiter, (fi exprejfe derogarne, externq; contrari]} qutbufcunq •

.

Dat. Roma apudfancium Petrumfub annulopifiatoni die ai. lanu4-

rtjtiS 4. Pont(ficatuiNofiri Anno duodecima .

1 .
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’VOK SANCHIO de Gheuara,& Padiglia Ca-
* 1 Sellano di Milano» de] Configlio fccrctodiSua

J Madia Goucrnator di quello Stato,& Tuo Capitan

generale in Italia &c . Hauendoci efpofto Gio. Paolo Lomaz
zo , che con molta fatica & fpefa Tua hà compilato vn trattato

ddl’arte della Pittura, & perche non gli pare conueniente,

che doppò affaticatoli altri ne prendano & l'honore & l'vtilc

inficine, ci hi fupplicato che vogliamo concederli Priuile-

gio , di maniera, che niuno altro (alno che elfo polla farllanr

pare , ne vendere , nc far vendere da altri la detta opera .

Noi dcliderolì di aiutare , & fauorire tutti i virtuofi , & par-

ticolarmente quelli che fi affaticano per bene firio publico,

ce nc fiamo contentati nel modo infràìcritto* Però conia

prefcntc in virtù dell’ autorità che habbiamo , concediamo
ampio Priuilegio, lì chcperfona di qual fi uogiia conditione,

flato, & preheminenza eccetto il dettò Gio. Paolo Lomazzo,
ò fuoi fuccefforr, ò chi hauerà caufa da!ui,pofTa per anni

quindeci profiimi à venire (lampare, ne far (lampare,ne Ram-
pati vendere, nc/aj vendere tal trattato , fotto la petu diper-
dere tutte le opere, che fc gli trouarà, &di feudi cinquanta

per ogni contrafacìcnte, & per ogni volta da applicarlipcr

teizo à la Regia Camera9 all’acculatore , & al fupplicante , &
commandiamo ad ogni ùnoà chi fpctta , & fpettarà , che of-

feruino& facciano offeruare la prefenre valitùra per détto

tempo . Dat. in Milano fotto fede di polirà mano , & del bo-
llro figillo à ij. di Ottobre M. D. LXXXII.

Don Sancho de Gcbara y Padiglia

.

ViditFiliodonus.

Montius:

t 4 Del
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DEL S. Gl VLIANO GOSELINI.

AGgvaglio' si cofluì l'alma Natura ,

Eanta daua à t colori , eforfa , e vita ;

Cti ella dalfuopennelvinta , efchermta

Gli occhi aluitolfe» ah troppo rea ventura»

Ma con la villa interna ha la Pittura

,

In cosi chiara a e vera hifioria ordita ;

Ch'ella n è inpregio affai maggior[alita ,

Et ei la tolta luce homai non cura

.

Da i cieli , e da le delle ilmoto , e' i lumi ,

Eda laprima Idea tragge leforme

Del dtfegnar y delcolorire a l' Arte .

Ecome orbo ei defcenda , eper quali orme

Da l'Empireo àgli Abifi, egli altri allumi,

Lettor quiimpara in dotte , tllufiri carte .

n

r;v n
jojyjl

ffjn i3
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(br/I y fittgoO ab ori.
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Del S.
or
Gherardo Borgogni.

•HTV già con l’oprctuediuinee belle.

Ai legni dando vita ,& ài colori

,

T* alzali) gloriolo à fonimi honorì

,

Pergir di par con Zeufi , e con Apcllc^

Hor pcrch’ogn’un di tè , canti cfàucllc’,.*

in viuc carte (copti almi teforì ;

E fida feorta a più degni Pittori >

Vaico’l tuo nome in quelle parti ,c’n quelle.

Sedoppia lode à gemino valore

Si dee faggio Pittorj chi fiach’arriui ì

De* tuoi gran merli al fegno alto , e fublime ?

Tù’I pennel co’più rari adopri , e viui

Ne l'opra tua \ nc’l variar de l’hore 1

Torrà del tuo valor le glorie prime*
!v

T"?

Del Sig. Gio. FilippoGberardirti.

E I vide, e pinfc : e di pennello mai
Opre non hebbe alcuna ed più rare*

Cicco poi fendè fi pregiare , e care

Carte, che fperar più non lice homai

.

La man diede allor vita à pietre, à legni ;

.wAV

w WMIV'! ’m'v.q

. 'ani aVt\ 'livò.

£ fè vincer a 1‘ arte la natura :

Stupifce hor qui qualunque vi pon cura.

Quanto altamente ciò fuo Ihleinfcgni .

.

Mi permolto,cheahruigrandefio punga, \

Temo non fia, chea coiai meta aggiunga, . \ \yiuYW' ,, \i
Senonchi videallora, e pinle fcco, i* ;i>uq
E chi leco hor contempla , c tenue cieco *

I

Dti

" > *
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De] Signor Lodouico Gandihi

.

All’ Auttorc.
1 S1Q0 3 V

|J n
deL A Pittura

t eh’ognihuom tanto dilettai

Potfia muta è detta :

A/i dicafi pur ella
, . .

' '

» ,‘ l
f

.

b
,

I '2«<f

Poiché dentr‘ al tuo ffil tutta Jì Jeerne
J ; !J rbtecpoH

ben adorna di parole eterne . ! stliv ni

« n
Del medefimo.

fi"

. sltaupnb

,

U Loquente pittura

c elioni nLrl d
• rj oui i oo iiV

;o!lv l sboi i.iquoboE

^ Cbtamtam la Poefta.
li fb Wt> lE

Faconda Poefia . i t.
; HJ1

*

5(3

Diciam t ch’è la Pittura:
;

, t LM pu bnH9<] i ùT
Ornali (Hft&toUv i'sti ; cui ciqo’l -M

Ma quanto piu fon pari
, ,

ri d,ìL i<f*
1ultV CUI bb B1,oT

Homerofenza luci

;

E tupriup di luà.-s'A'O .<uO /$VbkG
A quella dai con la tua penna luce ?

ir. fri 'j il. a : aìaiq 1 'JT

Del Hicdcfimo nofianjO *-A

arca 5 s?ci?iiq iì óTlm) ioq osd'O

T pittori banca» luci ; '

,

.
.

. \ 2 ianl£«»)»iq i«iv loMcatoib«unsi* Manonpingean con luce:
, „ ||f

d

^ , j 15, n(V qfo
Hor non Jolo hauran luci j r q tv ouonuUup vip ioti tqui3

A/i pingeran con luce.. _ 31nr LfìottlónaiciomKiU oin^O
O&i lor la luce ? ’i i:

!
• •;? :i ;iiU ->H:> ,

o;!orn«rj si/

X* opra lucente tua ,priu» di luci <» « «b « ‘fi ,,on°™T
Alnftmo Pittor colmo di luce. -

irP .«ollfi^iv Jtl-jnon*>2

Bernardini

1
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. Bcrrf3rdWiBiIdini},inIibrumìo,PaT3li

, 2 .:n- q .Lomàtij pidoris cxci .-D r^m - >

Q'Vh muniti 'fdrtestam dottephfxit ? an tsfrgus ?

•~*Non ;
caret hic acuita centerto lumine •vidtt

c . Threftcune magut , fui luminis expers ,

£// Jfeculatus ,
homo qua nulluscalluit ; imrno

csilter Tirèjths infignis ,
nomine Paulus : ^

‘Trxter Tirefiam quisenim perfpexit acutus ,
:

Codice qua PauLs tam fetteprodidit aureo ?
'

,
ùva iW.u «uti'.io ' caj?,

. n<\,ìht- v o «iu.hoì c .syiw
* » O ó >•

. ^ .. . _
In Iibrum toannisPauIi Homatij

Sigifmundus Folianus

.

Q!
lUOVtV

i
pofiit lufnen cxcus prxferre •videnti , , p

^
C*lefle[cpi domos reddere petticulo ;

(

,
.

fJijlorictii motifirat liber hic Pittoris Homati ,

Upcros « \ ,
> J7* \ jJ I,}: • A

Lumine qui captus mente

Vt , nifiperttriclis oculis t myfl'ria

y» m/nm rflWf* difiere nonpotuit ;

J/c fuperùm fedes tantum quo mente 'videret

isilter hic
, efi menti lux data , dempta acuiti.

lm

«!ouwT
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In commendattonem o pens i In. Pauli Loniatij,

Carmen Guglielmi Huijfmanni Anuierpicnlis.

QViequid esfpeUaa quondamfuit aneretrufum ,

radaros potuti quod latuijje •viros : . {

QuìcquidCr artificipcniciUopinxit uJpclles

,

Quod% aluit nemo , dexteritale pari ;

Hoc vigili studiofeptena voluminapandunt ,

Nomini* aujpicio parole eelfe lui

.

Qontinet vndofum marenil
,
nil terra, polus

fi

Quod tegit obliquii axis vterq\ rotis
,

Quod non egregio conatu exprefiit advnguem •

Naturam artificiconcomitante manu . .

Occulta tacito nil mens bumana recejfu ,

Cuius non quxdam Jemina vultus babet .

fedite 'Romanipiflores
,
cedile Grati ,

.JMultiplicigratum nomine prodii opus.

Sedquo
c
Taule modo

,
qua te celebrabo camcena *

Obflupct in dotes noHra t balia tua4

.

Lyncea tefecit natura, fed borridus orbum

Cafus ,
natura haudybaud tibi cafus obefll

Inumine qua lynceus quondam penetrami acuto

,

JngenijJupcras lumini 'Taule boni

.

(i * «t

•A
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A J O V' A T

TAVOLA DE I CAPITOLI DEL
PRIMO LIBRO.

DE la definirfone de la pittata. Cap. primo. i car. 19.

De la dilli lionc de la pittura, cap. li. à car.18.

Della virtù & lode della proportione Cap. HI. àcar.^z.

Della nece(lìtà& dillìnitionc della proporuone, Cap. IIII. à car.; 4.

De i membri citeriori del corpo hitmano , Cap. V. à car . } 6.

Della proportione del corpo humano di diecc facete in longhezza, &
larghezza, Cap. Vi à car.40.

Della proportione Cucita del corpo virile didicce faccie, Cap. VI.

icar. 4j. D
Della proportione drauagante di diecc tefte, Cap. VII. à car. 4;.
Della proportione del corpo gionane di noue tede, Cap. Vlll.à c.47.

Della proportione del coipo virile di otto tede , Cap. IX. à car. jo.

Della proportione del corpo virile di fette tede
, Cap.X. à car.;*.

Della proportione della femina di dicce faccie, Cap. XI. à car. 54.

Proportione della femina di dicce tette , Cap. XII. àcar.;£.

Della proportione della femina di noue faccie , Cap. XIII. à car. ; 8.

Della proportione della femina di noue tede, Cap. XILII. à car. 60.

Della proportione della femina di lette tede , Cap. XV. ù car. 6 t.

Della proportione del fanciullo di fei tede, Cap.X VI. a car.6;.
Della propornonc del fanciullo di cinque tede,Cap. XVII. ù car. 64.
Della proportione del fanciullo di quattro tette,Cap.XVM.ì car.66.

De i particolari membri cderion del cauallo & nomi loro , Capir.

XI X. à car. 68;

Della proportione del cauallo dinanzi & di dictro,Cap.XX à car.7

1

Delle inibire del cauallo da membro à membro,Cap. XXI. à car.7;.

Della proportione de gl’ordim deil'architcuura in generale. Capir.

XX 11. àcar.74.
Della ptoportianc dell’ordine Tofcano , Cap. XXUL àcar.79.
Della proportione del ordine Dorico,Cap. XX1III. ì car.80.

Della pioporiione dell’ordine Ionico , Cap. XXVII. acar.8;.
Della proportione debordine Corinthio, Cap. XXV.. à car.86.
Della proportione dell'ordine Compolito.Cap XXVI. à car.89.

Della proporuone de grintcrcolonm,& delle colonne fecondo etti,

& loro mmuitioni, de de gl’alpctti
, Cap. XXVII. „ à car.91.

Come ancora mifurc naui, tempi, cdificij,& l’altre cofc fono tratte

dai corpo hnmano , Cap. XXVIii. i car.g^

D’onde



TAVOLA
D’onde nafcono tutte le proportioni , Cap. XXIX. à car.pjJ

Della forza della proportione, Se come per erta le grandezze de i co-

loffi fi portano introdurre , Cap. XXX. àcar.ioi,

TAVOLA DEL SECONDO LIBRO.

DElla forza, Se efficacia de i moti . Cap. primo. à car. i o j.

Della ncccffità del moto , Cap. II. à car. 1 08.

Delle padioni dell’animo,& loro origine,&di(Fcrcza,cap. lll.à c.i i j

Come il corpo d muta per le padioni de l'animo,Cap.llll. à car. 1 1 4.

In quali corpi habbiano più foiza le padioiu dell’ animo , Capir. V.

à car. 1 1 j.

Come il corpo ancora fi muta p modo d’imirationi,Cap.Vl. à c.i 18.

De i moti de i fette Gouernaton del mondo,Cap. VII à car. 1 20.

Come tutti i moti pollono per accidente venire in ciafcuno benché

diuerfamente, Cap. Vili. àcar 1 1 y.

* De i moti della mclancolia, timidità, malignità,auatitia,tardità, inui-

dia, rozzezza. Se anlìetà ,Cap. IX. à car. 1 18.

De i moti della fortezza,fedeltà .giulhtiajdiuotione, maeftà

,

& con-

Itanza.Cap. X. à car.it t.

Dei moti dell’audacia, robuftezza,fcrocità,orrorc,furia,ira, crudel-

tà, impeto, rabbia, afprezza, terribilità, ortinatione,fdegno,impie

tà,ingiuria,odio, fuperbia, vanità,Stordire , Cap. XI. àcar.t $4.

De i moti dell’honore,commandamento,nobilrà, magnanimità, libe

ralità,ccccllcnza,benignità,difcrctionc, allegrezza.^ pietà,Capit.

XI L icar.141.

• De i moti della vaghczza,gratia,venuftà,leggiadria,gentilezza,corte-

fia,lufinghc,blanditie, adulatione, amorcuolezza, abbracciamen-

to,bafcio,lafciuia,diloneftà. fetta, pompa, canto.ballo, giuoco, alle»

grczza,tranquilita,dileiro,folazzo.& dolcezza,Cap. XIII à c. 14 j.

De i moti della prudenza,artutia,malitia, accorgimento, gherminel-

la >
furto,honeftà,modcttia,quietc,& cfleccitio.Cap. XUII.à c. 1

4

6,

Dei moti della credulità,paura, humilrà, volubilità, feruitò, riucren-

za,vergogna,mifcricordia,& fimplicità , Cap.XV. à car. 1 60.

Dei moti del dolore,merauIglia,morte, pazzia, infingardagine.difpc-

ratione,moleftia capriccio, pariéza,& epilepfia.Cap.XVI.à c. 1 6 j.

Di diuerfi altri moti molto necclFan, Cap. XVII. à car.171.

Dell’amiatia, Se inimiciua de i moti , Se loro accoppiamenti ,
Capir.

XVIII. à car. 1 69.

D’alcunimotideicauallijCap.XlX. àcar. 171.

Dei

X



DE. il CAPITOLI.
De i mori degl’aitimali in gcnerale,cap.XX. à car.177.

De » moti rie i capelli ,
cap. XXE. à car. t 80.

De » mori di tutte le forti rii panni, cap. XXII. à car. 1 81.

De 1 moti rie gl’arbori,& rii tutto ciò che fi muoue, ca.XXULà c.i 84

TAVOLA DEL TERZO LIBRO.

DElla virtù del colore , Cap. primo . à car. 1 87.

Della neceflìtà del colorire, Cap. II. à car. 1 89.

Che cola ha colore, e le fuc fpccie , e d’onde fi cagionino ì colori

.

cap. III. à car.ijjo.

Qi^ali fiano le marerie nelle quali fi trouano i colori,cap.UII.à c.191

Qu,ah colori à dafeuna fpetie di dipingere fi confacciano,capit. V.

à car. 191.

Delle amicirie,& inimici tic rie i colori naturali,cap. VI. à car. 19 j.

Quali colori & mifchie faccia l’un colore cò l'altro,cap.VII à c.i 94.

Della conucnicnza che hanno frà loro i colori chiari ,& ofeuri,

cap. Vili.
,

àcari 96.

De i colori trafparenti,& come fi arioprano,cap. IX. à car. 1 97.

DeH’ordine che fi tiene in fare i cangianti , cap.X.

De gl’efTetti che caufano i colori,cap. XL
Del color nero , cap. XII»

Del color bianco, cap. XIII.

Del color rolTo,cap. XilII.

Del color pauonazzo , cap. XV.
Del color giallo

,
cap. XVI.

Del color verde, cap. XVII.

Del color turchino ,
cap. X V 1

1

L
D'alcuni altri colori , cap. XIX.

,07113

•qh

'1 .GL

3T
Il *

àcar.i 98.

à car.20 1.

à car. 10 1.

à car.20;.

à cario;,

à car. 206.

àcari 07.

àcari 07.

à car.108.

à car. 109.

TAVOLA DEL QVARTO LIBRO.

DEUa virtù del lume , Cap. primo

.

Della neceflìtà del lumc,cap. IL.

Che cofa fia lume, cap. III.

Diuifione del lume,cap.llll.
Del lume primario, cap. V.
Del fecondo lume primario , cap. VL
Del terzo lume primario, cap. VII.
Del lume fecondano

,
cap. Y11L

191/0 Ui wxmi

imo r.fii7 nsi

v'iì LMinom i

CO Ll MUaC.'Ljl.i'

. J»; 11 ì r>ikh*>h>

àcar.zir.

àcar.n j.

àcar.214.

à car.117.
àcari 18.

àcari 18.

à car.110.

àcanzi.
Del



• T A V O L A.l a
Dellume diretto, cap. IX. * àcir.nx.
Del lume riflclTo, cap X - acar.aai.
Del lume rifratto, cap. XI. |i u> à cani 3.

In che modo tutti i corpi ricettano lume , 6 poco i> adii , cap. XII.
àcar. 113.

De grcffettiche pattonfee diurne nei corpijin generale,cap. XIII.
à car. 116.

Degreffctu che partorifee il lume ne i corpi terrei ,ca XlIII.à c.ni.
Degrcffctti che partorifee il lume ne’corpi aquei.cap.XV. à c.i 19.

De gl'effctti che partorifee il lume nei corpi aerei,cap.X VI à c.23 1.

De glefFetii che partorifee il lume ne i corpi ignei,cap.X VII.à c. a 3 a

De glcHetti chela il lume nei colori, cap.XVUI. i car.i 33.
De gl’ eilctn che fa il lume in qualunque fuperhcic,ca.XlX.à c.13 jv
Qualmente i corpi vogliono hauere le non vn lume principale à gl*-

. altri, cap. XX. àcar. vj7.'

Come li diano 1 lumi à i corpi
, cap. XXI. à car. 2 3 8.

Della fciografica . cap. XXII. à car. 142.1
Delle ombre de’corpi fecondo la veduta anottica.ca.XXIlI. à c.242.

Delle ombre ac i. cor pi fecondo la veduta ottica,cap XXKll.à c.143

Delle ombre de i corpi,fccódo la veduta catotdca,cap.XXV.à c.144
'

TAVOLA DEL QVINTO LIBRO. •

.
•

.
•

.*•

P Rocmio, Cap. primo. àcar.i4f.

Della virtù della profpertiua, Cap.I I . à car.iyt.

Definì none della profpemua,cap. HI. ? àcar. 154.

Della ragione del vedere in generale , cap. II1I. à car. 1 3 tf.

Della ragione del vedere in particolàre, cap.V. à car.i 57.

De i raggi del vedere , cap VI. àcar.ij9.

Dell’occhio ìftromcnrodel vedere i raggi, cap. VII. à car.261.

Delle diltanze, cap. V I li. àcar.163.

Dell’oggetto , cap. IX. à car.267.

Della Anottica prima villa ouer linea reale,Se foprana, ca.X.à c.ióS.

Della ottica feconda villa ouer linda reale, Se media retta, cap. XI.-

à car. 268.

Della catottica terza villa ouer linea rcalc.balTa,cap. XII. à car.atfj».

Della prima villa mentita fuprema perpcndicolare,ca,XUl.à c. 2 69.

Delia feconda villa mentita obliqua, cap. XIliI. à car. 170.

Della terza villa mentita fnperiore>,cap. XV. à car. 271*

Della quatta villa mentita mezana, cap.XVI. j .
àcar.27i«

Della

1



*

- DE I CAPITOLI.'
Della quinta vifta mentita inferio re , Cap.XVIl. i car.X7l.

Della icfta vifta mentita profond a.ouero intratc>cap.XVIII. a C.17 x.

Delle fieftìoni,cap.XlX . àcari7j.

Delle lcuationi de i corpi fopra la linea piana, cap.XX. à car 174.

Della profpettiua in generale fecondo Bramantino pittore, profpetti-

uo,& architetto
,
cap. XXI. à car. 174.

Piima profpettiua di Bramantino , cap. XXII. à car.17 j.

Secondo modo di ptofpettiua di Bramantino,cap XXUI. à car. 17 6,

Terzo modo di profpettiua di Bramantino, cap.XXIlll. à car. 17 6.

TAVOLA DEL SESTO LIBRO.

àcar. 17 9.

àcar 181

à car.xS f.

à car.xpx.

à car. i$ 6 .

à car. 199.

à car.
3
06

DElla virtù della prattica , Cap. primo .

Della neceftìtà della prattica, cap. II.

Regole della proportione circa al corpo humano,cap. III.

Regole del moto del corpo humano ,
cap. 1111 .

Regole de 1 moti del cauallo, cap. V.

Della regola del colore , cap. V 1

.

Come fi compattano i colori nelle hiftorie, cap. VII.

A quali forti di genti conuengano particolarmente 1 colori,cap. Vili,

à car. 309.

De i colori de i quattro Kamori , ic come' di loro fi compongano le

., carni nel corpo humano di qualunque forte,cap.IX. à car. 3 io.

Come l'ombrc debbano feguire il colore delle carni,cap.X.à c. 3 1 1

.

Come fi cópongano le carni,fccódo i moti de i corpi,ca.Xl.à c.j 1 1.

Delle regole dcìlume , cap. XII. à car. 3 1 4.

Regole della profpettiua , cap. XIII. à car. 3 1 f.

Strada di moftrare le proporriom naturali , fecondo il veder dell-

occhio, cap. Xlhl. àcar. 3 17.

La ragione del telaro fopradetro, cap. X V. à cardai.

Proportioni geometriche da trasferire alla vifta cap. XVI. à car. 3 14.

De l'arte del fare le figure di tutto,& di mezzo rilieuo , cap. XVII.
à car. 3x8. .HI 7.1 1

Della via di tirar i colo (lì alla villa, e tutte le altre proportioni ,
cap.

XV III. àcar.331.

Modi di fare la profpettiua inuerfa che paia vera, effondo veduta per

un folo forame
, cap. X I X. à car. 333.

Di alcune regole vniuerfali della pittura , cap. XX. à car. 3 3 6.

Quali pitture vadano collocate ne i fepolcri, cimiteri, chicle fonerà*

ncc>& altri luochi inclancolici,c funebri, cap.XXl. à car. 3 3 8.

t f Quali



• ! . TAV O LT'A a
Quali pitrure fi richicggano tic’ templi chiarì , conditori, Se nc’luo-

chi priuilcgiatiA di dignità, cap.XXU. àcar.)40.
Qu,ali pitture vadano polle in luochi di fuoco. Se patiboli ,cap.

XXIII. àcar. $41.
Quali pitture (ìano proportionateà palazzi reali,cafe di prcncipi,&

altri luochi folati ,cap. X X 1 1 1

1

. à car.) 4).
Qt^ali pirture vadano dipinte intorno à fonti , ne’giardini , nelle ca-

mere,& altri luochi dilctteuoh,& ne grillromenti mulicali , cap.

XXV, r à car.) 44.
Quali pitture conuengano alle fcole,ginna(i,c quali conucngano ad

hoftcric& luochi limili
, cap. X X VTXI àcar. 548.

Qijali pitture fi confacciano nelle facciate , cap XX VII. à car. $ jo.

Compofitioni delle guerre, e battaglie , cap. XX Vili. àcar.) 51.

Compofitioni delle battaglie nauali , cap. XXIX. à car.) )4.

Compofitioni di rapimenti , cap. XXX. àcar.) j j.

Compofitioni di Amori diuerfi , cap.X XXI à car.) j 6.

Compofitionc deH'allegrezzc & rifi cap. X X X 1

1

. à car. ))?.
Com polì rione di conuiti

,
cap. X X X 1 1 1 . à car.) 61.

Compofiuone di Melhtia, cap. X X X 1 1 1 1. à car.) 61.

Compofitione della Honeltà ne’ Tempi. cap. X XX V. àcar.jó).

Compofitioni d’alsalti. cap. X X X V 1 . àcar. 567
Compofitioni di fpaurnti,cap. X X X V I f. à car.)7 1.!

Compofitioni di naufragi) di mare. cap. XXXVIII. à car.)74>

Compofitione delle marauiglie, cap. XXXIX. àcar.)7?.

Compofitione dei giuochi, cap XL. àcar. 578.

Compofitione de i Iaculi ci, cap. X LI. à car.) 8 4.

Compofitione de i trionfi cap. X LI l. àcar.)?)

Compofitione de 1 Trofei, cap XL 11 I. àcar.)??

Compofitione de gl'Edifici in generale, cap. X LI I II. à car.40)

Compofitione de gl’Edifici in particolare, cap. X L V. à car.4ctf

Compofitione dei Termini, cap. X L V I. à car.41 ).

Compofitione dei fregi, cap. X LV 1 1 . à car.41 7.

Compofitione delle grottelche, cap. X L V 1 1

1

. à car.41 1.

Compofitione di lucerne, candelieri , fontaiie ,
«pitali , ornamenti

di llilobatc, colonne, vali , intcrualli, figure, fogliami
,
quadra-

ture ,
moftri, animali, & illcomcnti, cap. X L 1 X. à car. 4 16.

Compofitione di ritrarre al naturale, cap. L. àcar.4)<>

Compofitione de iritratì naturali per arte, cap. LI. àcar.4)8k

Compofitione de i membri del corpo humano, cap. L I l.à car. 444C

Compofitione de 1 gelti,& arti delle membra nel corpo humano 1

Cap.



«ap. LIII. àcar.4^4

Corri pofmonc delle figure fra di loro, cap. LIIII. à car.449

Coiti pofuione de i colori, Se coturni de i popoli, e paefi del mondo.

cap. LV. àcar.4 ji.

Compofuionedei panni, & delle pieghe, cap. L VI. acar.454 -

Com polmoni de gl’animali , cap. L V 1

1

. à car. j J7.

Compoiitione de i colori, cap. L V 1 1 1. à car. 465.

Compofuione de i colori delle pietre pretiofe, cap. L 1 X. à car.4 66.

Compolitioni di van iftromcmi , cap. LX. à car. 469.

Compolitioni del pi n gere, & farei pacli diuerfì, cap.LXI.acar.475.

Cópoiiuone della purità Se (inceriti de i fanciulli, cap.ói.à car. 47 f

Compofin onc di ghirlande , arbori , herbe , frutti, fiori , & metalli.

cap. LX III. à car.477*

Compoiitione delle forme nella idea,cap. L X II II. à car. 4 8 1.

Di varij affetti humani , cap. L X V. à car.486.

TAVOLA DEL SETTIMO LIBRO.

D EUa virtù , Se neceflità della Hifloria , o forma che vogliam dire

della pittura, cap. 1. à car. 5 17
Della forma di Dio Padre Figliuolo,& Spirito fanto.cap.il. à car. J18
Della forma delle' Hicrarchic Se no uè Cori d'Angch lccondoi loro

Vfticij.cap.nl. à car. 55 a

Della forma della militia del ciclo, cap. 1 1 1 1. àcar.jjS.

Della forma delle anime beate , cap. V. à car. 540.
Della forma di Saturno primo pianeta fecondo gl’antichi. cap. V I.

à car. 544.

Della forma di Gioue
,
cap. VII. à car. 546.

Della forma di Marte
,
cap. Vili. à car. j 51.

Della forma del Sole, cap. IX. à car. j j 5.

Della forma di Venere, cap. X. à car.565.

Della forma di Mercurio
, cap. X I. à car. 570.

Della forma della Luna , cap. XII. à car. 57 5

.

Della forma di Vulcano Dio del fuoco, cap. XIII. à car. 5784
Della forma di Giunone Dea, dcllaria. Se delle fue Ninfe, cap.XIUI.

àcar 579.
Della forma dell’Oceano

,
'di Nettnno, delle Ninfe, dcmoftrf Ma-

rini, cap. XV. * àcar.jStf.

Della forma dei Fiumi, Se delle Naiadi Ninfe loro,cap.XVI.à c. 5 57 k .

Della forma delle Mufe
, cap. X V 1

1

. à car. j 9 6.

tt » Della



TAVOLA DE I CAPITOLI.
Della forma (iella. Fama , cap. X V 1 1 1. à car.598.

Della forma dei venti, cip. XIX. à car.601.

Della forma della Terra, cap. XX. àcar.604.

Della forma di Panc,di Echo de 1 Sauri Fauni & Siluani , cap. XXI.
à car. 609.

Della forma delle Ninfe ,cap. X XI I. àcar.611.

Della forma del corpo humano , Se de i Tuoi artefici . cap. XXIII.
à car. 61 j.

Forma delle olfa nel corpo humano , cap. X X 1 1 1 1. à car.6

1

5.

Della forma de gl'Eroi, de i fanti,& dei Filoloh cap. XXV. ì c.6zt.

Della forma de gl’huomini mollruoft, cap X X V [. à car . 6 ) 6 .

Della forma degl’habiti,& delle arme.cap. XX V II. à car 6)9.

Della forma dei templi, & altri edifìci), cap. VXV1LI. i car. 649.

Della forma di alcuni Dei imaginati dagl’antichi ,Cap. X XI X

.

à car. 656.

Della forma di alcuni mofln infernali & di Minos, Eaco, & Radami
to, cap. XXX. àcar.666.

Della forma di Plutone di Proferpina , & delle Parche, cap. XXXI.
Della forma delle tre furie tnfernali.cap.XXXII. i car. 669.

Conclusone di tutta l’opera . cap.XXXlll. àc*r.6i8.
1

'

.
1 vi.' : a
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tavola de le piv eccellenti
opere } di pittura , & di (coltura

,

Et £alcuni detti& » auucrtimenti più notabili d'anthori antichi ,

1A
nA

& moderni citati nellopera » iq I CKjol t

rbuns'lp-jl

A
iifji A
imiA

--m -r, .

• -• -ji A r.

'

. i rii.
:

j
'

t ,
1 .imoil i aurino! i. h mA

Bbagliamento deicoloricome fi feorga. *n àcaf. joIl

A ccrelcimento deila bellezza. all occhi notili. • j-)ji 4xO.

j Accuratezza grande de i pitrori. il :
:

,i.;-.-i rjftj&J

Adamo,& Eua di forma principale in ftampa.i 01 .
61 f

Adonc,& Venere hcratti.abbraceiatii.1 iti i . : n i r. I ut ) fi

Atfcrri diuerfi lì comprendono nella donna che muore,& lattai. j:»7.

Allegrezza, Se altri moti efpreflì ncllaiveigihc auanti a Magi. 1 4.4

Alcllandro Magno dipinto lattoidiuerle dorme. 1!. . ; 117

Alctlandro Magno.& tuo ritratto nel monte Atos. 4 J 7
Alellandio Magno col ino ritratto col folgore in mano di Con ,: iA

fio di venn talenti . .ini ni ! ;bm ourl|7X
Altonlo Dittalo inarchcfcdcl vitto t& fuo ritratto . 63 6

Altezze delle figure come fi com partono.:
;

. bl»

Allumare non li debbono t oorpi colorati con lume tolto, dall 1. :A
gitilo o dal maimo. .. mojt.ru, . lift

Ammorbamento degl’occhufbnal’operc di coloro che dipin». n <

gono lenza termini . •
. 1 161

Anatomici principali moderniianto pittori quanto fcoltoù»)’ -, 614
Andamento de gl’architetti . ir. inatn ; : ;v&©
Andrea Dona pnncipe,& lignor del mare, & fuo rirratto in pit-

tura, & in (coltura . 6 }f

Angelo apparente al Chrifio ne l’orto allumato dal fecondo lu

me primario. fi li 9
Angeli principalmente efpreflì in pittura. 5 37
Ammali, vcclli, & huomini ingiinati dall’apparenza dei dipinti. 1 87
Ammali dedicati à diuerfi Dei. "

,
i, ,387

Anime diurne con tuoi legni dimoftrate nel giudicio di Chriflo . 5 4}

Antigono,& aucrtenza del tuo ritratto. . m .. l 45$
Antonio da Lcua,& tuo ritratto. 63 j

Apolline laettante rapprclentato con là faetta fopra l’arco.
: J60

Arcadi Noe lubricata tccondo il corpo humano . .bai •_>. 9$

tt J
Arpie,



TAVOLA
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Arcnirctti Eeittii.&r altri.

Architetti ,L * « MUWiqibiM*ja|
Architetti feozainucn{ionr,&di fegno,che cofa fiano.

.

Architettura tedefcadeetlferc fuggita in Italia .

Argutia fopra i pittou;. : ..

Armi de gl’amichi.

Armi de gl’anrichi da quali fiano (late ottimamente dipinte

.

Arte del formare i fiumi.

Archimede morto ncil’alTalro di Siracufa . 01 << misi far. r'
r

\

Architetti principali con l’arte del dilegno. r.

Artifìci le cui pitture fono propomonatc fecondo quelle de i

fette cieli .
'

;
' ni alt <jb«uq i rcj iol ib an3 .l i-

Artefici fiati eccellenti nel far la profpctiiua muctfa. /

Artefici rati nei trofèi .. 1 1 nnof; ali i < iftim-nqmoj il

Artefici de i paoni, groffi.&rgraui. jnp:>iq*n ijp niii >.

Artefici tanto antichi quanta moderai mirabili nel formare ani-

. \ i mali. - in u- < Jj «.• '.-ir,

Arte della fcherma da cui fblfe dioimraente difegnaca. .1

Artificio grandillìmo dei panni. . iin^irj ;n. 1 1

Alfalto dimoflratoin pittura con grande arre, i.m rv.-n (1 :r

Afpctti delle colonne da quadi follerò ollccuati. .

Atti diiicrlìaccomniodati allogena che fiaccano. non ::

ftUcrtenza pigliata dal grande anatomica . tt ernie 1 m .

Aucrtenzci grande ipche deue Ratiere il pctiose'pel comporro le

guerre . .; 1:1:11:/

lAutrtenze de i ritratti delleDepcttri pinoti amichi ^n.-iq burlò

Ahertimcnti intorno alle inuentioni. ii : r ri."

Aucrtlmento dato d’và vcello dipinto fopra vna fpica non pie-

gata.

ni cbn al Ii.b ojimulla ono'i ari o/li*

tffl
98

6 fi

A°7
404

1

1

641
64 J

S 9 f

*>3 7 I

V7

Jl*

IO!

J<*
201

4 J/

ì <*)

38-4

M 6
?7‘*

roi

606

il»

44^
4*

?

4
-i

rT
A

cis B . onrtttii'j mi
.r.iinùq nr ilHiipi aint'tTiluqbuuq ibsrrA

B Arco fcolfhrcf da gl’ anticki^iSc da moderni . .1! 6 ify

Barrolomeo Colconc Bergamafca; &i fua (tatua ì cattali»* Gyf
B.da,& fondamento della InmiTetria del corpo bu mirro. »i! 31S

J&uaglia con Scorti mirabili di figure.& di Giuallf.i t.
1

‘

Battaglie, degacrre con (noi artefici principali . . 31 f

4

Bellezza di proporzione vuol edere la iella picciola, iS>j

Bellezza delle donne da quali fqllcdimolliata coù da antichi co •- A
(-iqiA $ tt meda
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me da moderni. 188

Bellezza olleruata nelle donne. 191
Bellezza del mondo doppo quella dell’huomo e (Ter nel Cauallo.297

Bellezza cfprctfa in (anco Scbaihano ma lafciua
. 3 c>6

Bellezze trionfali come fodero rappre(emate . 392
Bembo.# attenenze del fuo ritratto. ’ 433
Berfaglto tri la pittura,& (coltura

. 469
Berre grotte di Capelli .& barbe à quali genti fi conuengano . 181
Bilagiom nelle carni chi habbi faputo elpnmcre. 304
Bizania del compolito del Durerò . . ' •> 89
Bautta per odire quello che fi dicea dtft opera fu*. • lt
Buono cuenco,#iua forma intagliata,# polla in Campidoglio. 6}

8

. . t. • . . .

1

. 1 . . \

I

J

Otjn

ina A ni

Djn?j;n; non
smlìoqA'b orimiih

.in

661
-li 'y’j

, uiui il t .47 |à
I;l*0®'

654

* J*
208

4 * 3

165

3 99 '

Munnia già rapprefentata. • ni

Campi delle figure come vogliono edere.

Cangianti regolali da quali fiano Itati perfetamentc fatti .
ih

Capitello Corinthio da chi futte ritrouaro.

Citar ne 1 Ciftbli,# buccine quali atti facciamo ne baccanali,#
nc Tritoni.

Capitello corinthio onde foilècauaro. - <:<

Cariatidi furono polle per termini ne gl’edifid antichi có li per

Carità come fu rapprefentata in pittura .

Cado Quinto con altri principi,# Tuoi trionfi.

Carlo Quinto,# altri principi con ie attenenze hauute nc ritratti

fuot.
r

„4
Carlo Emanouello duca di Sauoia,# auertenze ne i Tuoi ritratti. 43 y
Carlo Quinto Imperatore,# Tuoi ritratti, in medaglie ftatue pit

ture,# (colture.

Caronte,# (ua forma
. ggg

Carte de
1 principali habiti del mondo . 6 4 8

Cauallo ltanco dipinto con lalpuma alla bocca .

Cauallo doppo l'huomo riputato fra le cole create belliffimo.C 1^7
Cauallo da cui prima fotte ritrouaro. ;«|t: 7^;
Cauallt che lanciarono calci ad vn famiglio dipinto. 188
Cetbero intagliato in Itampa. u*

;
... £70

Cerere,# altre forme de la terra fcolpite in (lame. J-’ 608
Cherubini diucriamemc rapprelenuu . .1. 334

tt Chimere
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Chimere moftri,& animali da cui fofiero bene cfprcdu 475
Cjcpufcolo (colpita col giorno,& la naju«4. -.K. . 1 in. 66 f

CÌuiitoCoW.9 dijCrocc in qual modo fòlle rapprelcncato. 1 6$

Cardio all'orationc n^U orto co’ (uoi moti. 271

Chtifto,& fua forma rapprel’emata in (coltura. f)i
Cintilo nella Cena, & forma dei lupi dtlct poli mirabilmente di

S

inta. 6 ij.

onna Traiana dimoftra vna ideila quantità ne le fue ligure

vedendola al ballo . i< <1 uh >* i< j j 7 6

Colonne furono (aerate a’Dei . . urujuiJ lab oiiloqrf.c; L il 7+1
Cplonne ordinatedi. Candelieri 1 u. >tb d aibollsuparbo ji 41.8.

Colore,thè cóla fia . L. l . Tijaitscdai J.j t spot'

Colori delle vedi de i S. Martiri 20 f

Coloritoli gradi,& non inuencori no fi pollbno chiamar pirtori.494

CololTb grandi (fimo d’A polline in Rodi annoucrato frale lette

mcrauiglie del monda .. .j. r r. . J<>2'

Golpfiì figure
,
& llatue da Romani dicatea

G

jouc .
.

jyar

Qalumba di legnò volò per aiia,&alt(cniacauigUc«.

Come fi dipinga il mal penderò - ’

Compagnie della buona fama.

Compagne della mala furiai .'no

Qpmparationc della pittura con ia poefia- ->oi;i nn.

Concorrenza per huomini ignudi.. >j : .

Conforto dato à Leonardo per errore da lui commelTb

Conuer lìone di S Paolo,& lo ipauentocfprefio ne (uorlèguaci:. $7 2

Coi tilpondcnza degl ordini d'arclmcitut a.

Corona del (ole ornata di pietre prctiole .

Cotone vfate da gl'antichi

.

Coro di Diana dipinto con le vergini ncL quale il pittore fu-

però i v«£li di Hometo .

Cupido fermato da moderni ..

mi

.1111

106 -

450
600
60 r

oli 280

1

40*
46 S

3S5-

577
570

D
D>

Antc,$c auuertenza nel fuo ritratto

finn»

.-.qianii

di ol

Uauid (colpito di marmo con la frombola in mano- > 1

Decoro de 1
pittorianrichi, Se moderni.(opra la vera propor

tipne . ,

Dcùi,& tempi attefia conformi a loco dedicati

.

Demoni con quali moti furono rapprclcntati ..

Coordini auucrtici ne gl'cdifici

43 5-'

6vk)
i

287

22

4°i'

33310 idD Diana,
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Diana,& Tua ftatua .

i 'J- ; il

Diana,& lue ftatue antiche

.

Differenza. &conf<mrma fità lapimira,& fcoltura

.

Difficoltà del fare i Coloflì .

Dio del Marc irato l’opra il carro .

Dtfegno non dee effete ftorpiato

;v.
fri13 ilfocrpr i!

’i-jnujli.
'ii $77

JUjljCl ìioX-:

Hi
Hi

>iifbm‘b , i <n

Dileì’no dee edere principalmente intefo dal pittore.! : siti h 41*3
" ,• I 1 p • m . »

DUcorlo de le ombre ne i Corpi.

Dilcordia rapprefentata nel tempio di Diana Efrfia . : I. <

Diftanzc proportionatc al vedere . .
1 . : ; >

Dmerfità de l’aria, colori,& coftumi de i popoli del mondo .

Diurni affetti inoltrati da pittori
, 8c da poeti

.

Di uinità allumata dei fecondo lume-primario . n;vilof

Documcnri del pingere le facciate ch’entrano in dcniro,dc leri-

lcuatcin fuori, -‘loi.ff '!sar>*h oicMqrrnJ inni

Dotti pittori del tempo antico t i > ! • ik ti

Drago in zuffa con un leone, & Tuoi moti

.

Duca dt Sallbma da quali folle accuratamente ritraile

.

t 'la . nnrqfbxsrtsltarwnos :Ji.ilcni.il 4fpxb il li

E . i ntloflf opjowi titaayiik

-it iliuoL r&.’OÌirtrsrtab tntttniUqouhq -oìouiflom oih

E ccellenza della pittura antica.

Eccellenza della iimmetria.óf del vedere.1

!q r-i j-Mejffal j

Edifici & chi habbi illuftrato larteidcl fargli
. t x'lfloJK‘h C

’

Edifici dipinti al tempoche non ui erano.

Edifici cauati tutti da la forma deli’huomo .

Edifici Germani & lor qualità .

Editto di Alellandro magno,à pittori fcoltoria

Effetti diuerlì di Colon . . •

Effetti naturali d'animali rapprefentatt in pittura

Effigie diuina dipintaci dall’iffeira diuinuà

.

Effigie dei Ccfari antichi quali follerò .

Egitto pieno di tutto ciò, che potelie trouatfi d'eccellente in

pittura. 444
Ercole nuoltò li facrifici humani . ., . . i: 487
Ercole di marmo che vccide Caco. < 6 ii‘

Ercole rapprefentato in ftatua . .
tua • 614

Eroi dilpolh in altre forme nó polfono dilettare a gl’occhi noftri.61

1

Errore Icorto dal vello dipinto . .1 lialn: >>7
Errori che fi farebbono ne i ColofE,& luoi aucrtimenri . 6

: t: ft J Errori

1

ij’ffl'odoi

.

0 eh, il >^ci

oiq onj »4t.J

661 a
at>4 h

414
4 ?<J

li?

3

J’4'f

17 *

186

x88

3»t:
éjO
a 86

433d
aoi

461

MS
7*9

• baffo

tnn
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Errori di quelli che imitano la (coltura in pittura. , s u f: • tfi
Errori d’alcuneiftorie moderne. bn •. • u 404
Errori per rapprelcntarla formglianza-piu che Ta belle***. 4; j

Errori d'eeccllcnti pittori (opra l'armi,& vcftimen ti ^ 441
Etlèmpij antichi d'architettura . St
ElFempi d'architettura citati da modcrni,& loro pareri. 14
Eilctnptd» fare le colonne. 9®

Ettempio proportionato di pittura. .n..: m-, »«4
ElFctnpio d'Ercolenek palazzo dei Famefi. - inj-.iqqri; 187
Efercilatori dei giuochi con le certe. . > e uno j8t

F acendo la vera bellezza nel corpo minore, ili maggiore ne-

retta ottiefo . J©>

Faldc,o pieghetta panni temperateda quali Furono otferuate . 1 8 f

Falfocdunottrar lontana quellache l'occhia nottionon può
vedere. zjS

Famofi architettìantich». 74
Fanciulli dacuifìano fiati conecccllenzadipincr. xST»

Fanciulli vaghi tntotnoàRolana . 477
Fanciulla mottcuofa- principalmente deGgnata» 5c douc fi.ru

trottai. 6)T
Fattoi ttc le figure in plaftica- al mondo .

Ferdinando d’Auftria» Re dLRauianii col lumedipintone Far-

mi Tue. t! in • |n

Eccoci,&: robutti corpi da chi Furono rapprefemati - 1

Figure gracili,da quali Fottero rapprefentate.

Etgure tolte di pefoda' valenti macftrt.

Figure corrifpondenti Fra di loro

Figure primieramente fi formarono fola con linee*.

Figure dipinte nella terza villa mentita Fupertore

.

Figure paiono naturai» fciiando lelinccà «.dintorni

.

Figure di venere pmte dagli antichi

Filippo Re di Spagna,& Tua figliuolocora alcune auucrtenze

olFcruate nei tuoi ritratti . 41 $
Filolofi: antichi fiati ancora pittori. 4)7
Filofofu&thcolog» con quali moti fiano fiat» dipinti. *47
Elcffìeniciòchefiano. *7 f

Fondamenti dell’Archirettura. *

Formad'iddio in qual modo vada rappcefcntata » fj*
> Forme

I •

zja
28S
47

1»
*7 *

I

I

5 0 S

Digit
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Torme di figure,che per i Tuoi membri non fono quelle iftefle. 3 49
Forme di termini antichi

. 4 ( j
Forme d’edifici leuate dal corpo humano . 4 /f
Fortezze e velocità tanto de gl’ancichi quanto de i moderni giuo

catori

.

Fortune da gl antichi fcolpitc,3t dipinte. 66 f
Francefco Valelio Re di Francia, Se lume dato in pittura all’ar-

mifue. ijo
Francefco Valefio primo Redi Francia& <110 ritrarrò in pittura. 6 j a
Francefco Sforza vltimò Ducadi Milano,&fuo ritratto in pit-

tura. H J -mi'.

Francefco il Vecchio Marchefedi Pefcara.&fuo ritratto in pit-

tura.

Francefco Ferrante,Marchefedi Pcfcara.de fuo ritratto.dipinto
' ' ‘‘3

€ fC

«f*
41 *

tot

4 *»
<7 J

ìfillv ni y.de intagliato in medaglia

.

Fraude Se lue figure

.

Fregi da quali pinoti (ìano flati meglio intefi.

Fondator delle proporzioni

.

Fontane li feguono nel modo de* candelieri.

Fune infernali
, Se lor forme.

Furto d vn gran pittore.

:V* 31

iihr.tJ-/

Ut;

O-WjK. f

.t'ol.

Abbaméto dei pirtorì p figure piane che paiono di riUcuo.iS?
Galatea dipinta con molln marini.

. . &
Galeazzo Maria Sforza, Duca di Milano,&fuofigliuolo,rirrat-

to in medaglie,& in pittura. fj}
Gara tra due eccellenti pitrori . 107
Genij conformi tTa pittori 5c poeti. 18

j

Gclhdcuoti&humili vfati nei factifìcij .
1

' jff
Gelli lpaucntati de i Giudei che curauano il fepolcro di Chriflo. 373
Gcllo o atto ferpentinaro da chi folTecolì chiamato. ipC
Ghirlande ordinate nc 1 facrificij. 389
Ghirlande di fiori Se Tuoi pittóri. 480
Giacobo Magno Triulzi Se foo ritrarrò in pittura Se medaglia.
Giacobo Medici, Marchefedi Marignano& fua llacuadi metal

lo
' .. 4»4

Gicrtmia con quali moti fù raprefenraro . 1 46
Giuocatori d’arme da quali fodero ritratti

. 384
Giuochi Se facnfici mirabilmente rapprefentari in Roma

. 3 84un
1

1

4 Gioconda
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Gioconda , flc mona Ufa conlrauiicrtcnze tlcu f«Krt7#r»iti.iL 4 1 4
Giouan Battifta Calìaldo Marchcfedi Cali.ma & luo iiiraMo. 636

Gioite in forma di toro che fura Europa. -tu al u?.ih -'I. 3 57

Gionc fuUninatgr ilc i creami , ; ; 4«J«lw »M»Mf(
Gft>ue in Olimpo, di pallido annouerato frale Tetre mcrauiglic

del mondo . .1 iibiint’ljj t.l> ~ niiifll

Giudicio di Ghnflo di Michel Angrlo„ha efpreffi i.motimte-

nori, & efteriort . »*

Giudice con le orecchie di alino ciò ch.4 oro.iq il'.;'/ 34 *

Giuliano Medici & auuertcnza *iel l'uOifi |cjtt«>4 « ròarrao. 4 i 4
Giunone & fua ftatua, di oro,& di auono. j 3 i

Giulti[** 4ipiora n<d volto di Chnfta oiodicant*. . , 131

Gladiatori antichi di marmo. 381

Gonzalo Fernando gran Capitano rirraUo iti pittura. 63 y

Gratic fcolpite dipinte Se intagliate in (lampa con le virtù. 66 j

Grande auuertenza ncll’allainar le figure di clnaro iSc leuro . 337

Grandezze di figure tirare all'occluo lotto al ottica, tk quali fu-

1 tono . IH

4'ìf

qjo
‘ *

30S

389
H 5

Gran madre & fua forma . 60 S

Grappi di vua dipinti à quali volarono gl’vccclli. 1 87

Grana vifualc da quali folle ben difpolta. 15*

Gregorio decimotcrzo Se Cardinal Granucla Se auuertcnze ne i

Tuoi ritratti

.

Gruppi ntrouati. ne gl’arbori. r,
j :

,. • • •! 0:3 'm

H . £J, e;tb illt.

H Abiti & ricami de l’ancichiftìmo Aronne. > ;.n
•

'

Habito dell’augure antico.
. Mljr (>

Hiltoria di noftri artefici
. , :

.

Idi iloria di San Lorenzo arfo, allumata dal terzo lume primario 110

Hiftoria della Vergine che muOre&fuoi,difcepqli dolenti . }}9

Jdiftoriadouefi accorda laThcologia con la filolofi.i. J4°

H 1 fioria di Dauid co’l laltcrio intorno all’arca federi*. 3 47

(Hiftoriad’AlclIàndro con Kofana. ... : i:
' ’ 3 J7

ddiftoric pinte nella feconda villa obliqua fi mentir^, (bv/nt iA5T°

ddi(lonc dxuerle facondo gl’«t;dùù di acchiietturaq’ ..nosld od 4 * 1

Horologio fattoi Carlo Quinto Impelatole . 651

». t d
* ^ • 1

1

I
Ddio va rapprefentato informa di huomo, n I!:n s.; 5*8

Iddio da alcuni pittori cpn fingplar eccellenza cfprcfTo, jto

luugi ne d’vn cane calpcflrata da cani viuu 187

, .. Inferno
liiinoo ji() 4 7 #
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Inferno &Tuc pitture principili. . - \ V;in ;

Inganni di fpccchi & quali ii.uio i Tuoi fabncatori. i
f $

Incanno auucnuto per vnamolca pinta. ,. 3 ^
Innocenti veci (ì con quali moti furono rappreTcntati. 166

Indegne de gl’aniich» popoli
. 3it

intagliatori rari di cri dalli. 34 J

Intendenti di Tapcr cipri merci moti ridenti . lotf

Intendenti di diftanze. .164

lnuentioni nuotiate in lolitudine& filcntio.
, n .

4S1

lnuentioni Tolte da grottelchi amichi . .4

a

1

Inucnion diuerfi di pittura . , ,
10

In tumore dello (quadrar con (ìmmetria le figure. .3 ao

lnuentore del tcllcre & ordinare le mura di fango & legni. 649
Inuenton del bianco e giallo Tanto miichiato in frclco. 194
lnuentori fapicnti & veloci. 48 J

lnuentioni & varie foggic vfatc in quelle. 483
Ila bella & Ippolita Gonzaga& auuertcnze de i Tuoi ritratti. 4 3 4
Indromenu dell'arte podi nelle metope. 411

L

L Abirintl principali da quali folTcro edificati. 6$ 1

Laici ui a & morte & Tuo arricchimento. 3 37

Lalciui pittori . 484
Lauorai à padello da quali foflc vTato. 193
Lazaro,& Matta battcgiarono

1
principi di Marfilia

. 37 6

Leda con quale atto di vergogna abbracciali il cigno. 1 64
Leggerezza de 1

panni & Tuoi artefici • 455
Leone che per arte Matematica camino innanzi à Francefco

primo Redi Francia. <)lf
. io6

Leuationi de 1 corpi & tuoi inacdn . 174
L.mator di ferro lìngol ire

, 419
L’nec rette & angoli acuti nelle inuentioni fi debbono fuggire. 196
Liiimaco con le coma nò volle che alcuno pittore o Tcultorc lo

riti acile .

Lode principale de i moti de i caualli.

Lode dell' inuentioni d’vn pittore.

Lode della pittura . t . . r-

Lode del fare tutte le Torti de i.panni eccellentemente, . ,,

Lode de i panni di Tcta

.

Lode d’vno Tcoltore

.

Lode dclThidoria de gl’architetti.
nOrtOHUlL 1D3 o

* 1

jì oi 'ì
'
j al Olivi;* it

c

616

177

3 ao

3«4
455
4 57
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Lodi di Ammctria d’vn pittor Germano. 43
Lodouico Ariodo Se auuertenze nel Tuo ritrarrò. 433
Lodouico Sforza Duca di Milano, Se Beatrice fua moglie co’ ri-

tratti loro in pittura fcoltura & medaglie . 6 3 3

Lorenzo di Medici Se auuertenze nel fuori teatro di marmo. 494
Lumare Se ombrare le figure fenza contorno.

3 37
Lumi nafeono tutti diuerfamente fuori dal lume primario. 233
Lumi podi con ordine# ragione. aia
Lume principale k gl abri oflcruato da molti nelle Aie pitture. 2 37
Lumi trafparenti a’ quali corpi A diano . nj
Lumi da quali fiano flati nelle pitrure Angolarmente didribuiti . 2 17
Lumi Ben Se afpri da quali furono fuggiti , Se da quali vfati. 2 27
Lumi dichiarati fecódo la dottrina de

1
più eccellén prol pcrriui. 2 17

Lumi difpodi eccellentemente con dilcgno fopra molte carte

Se tauole. z 1

2

Machinatori antichi Se moderni . 652
Maeftri Se padri de gl’altri per eccellenza dei lumi. 212
Mani Se ogn'altra colà nel rilieuo vuole edere attaccarti qual-

che cola
. 3 3 t

Manto di Dio padre del figliuolo Se della Vergine. 208
Marco Aurelio à cauallo col braccio à liuello dinotando pace

. 446
Mario& ifuot trofei. 401
Marte Se fuc dame

. 334
Mafchio da cui prima folte didimo dalla femina . io

Ma{Iìmiliano& fuo trionfo, Se porta dcll'honore. 379
Ma(tìmiliano,& auucrtenze ne i fuoi ritratti

. 433
Medaglie di poeti moderni . 417
Membri paralleli interfecano l'anima de le figure.

'
'

332
Membri rubati da altri non feranno mai del ladro . 18 6

Mercurio& fuo colollo Se ilatue. 57 3

Militari indromenti con prigioni Se trofei
. 348

Mtlciade , & Cineguo & fuoi ritratti . 1

1

Mmciua in Pircnc Se fuo primo tempio. éff
Mmerua (colpita in Atene. 661

Mmos & Aia forma. 669
Miichie di colori da quali Aano dite bene intefe feguedo il vero 198

Milericordia con qual gedo folte rapprclcn tata . 16 f

Mi Iure Se proporciooi vogliono hauerfi ne glocchi
. 332

Modello per prattica non leruono niente all'imitatione. 252
Moderni artefici fecero col Sole tutti gl* altri Dei . j 6j

Modo
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Modo che fideue tenere nelàcrifici. $8f
Modo di rapprefentar qualunque cofa fi vuole. 47

1

Molliti &fuoifabricatorr. ini fjz
Monarchi Principi & (ignori antichi (lati pittori. 4j 6
Morte &(uo trionfo. J99
Mofc rapprefentaro con getto di prudente . 146
Mottrirapprcfcn tati in (lampa.. 675
Moti diuerlt efprcfli in Chrillo nella Vergine nell’Angelo, 8c in

San Giouanni. 17

1

Moti de i corpi fabricati da granrichi Matematici . io6

Moti de i condennari,& altri come (1 debbano efprrmere. 1 07
Moti principali efprcfli có ragione da 1 maggior lumi di qfl’arte. il 1

Moti diueri: rapprefentati in vna figura. 1 17
Moti di ucrli del dolore. 1 tf
Moti principaiinella Vergine , 8c (anta Anne peredere quella

eletta madre di Dio. ,u 171 )

Moti del cauallo di Tanto Giorgio con quelli del drago. 177
Moti lucidi de 1 Capelli da quali fiano (lari con gra cura efprcfli. 1 Sa
Moti delle figure& loro conucnicnze. 449
Mondati à (empiici pittori, .1. >

1 4S5
Moti prìncipari. 91
Monili grandi moderni. jzf >

Moto fopra il rouefciod’vna medaglia dou'è ritratto il Huona~
rotto. iZf

Mouimenti dei corpi del Laocoonre&dei figliuoli. 48f
Mura di Babilonia có cento porte di mctalto,ripoilc fra le fette

mcrauiglicdil mondo.
. C$&

Mute fcolpitecon pene in capo. j9<
Mufcolianaromiodaqualt liano (lati efprcfli. X9 C
Mule dipinte da Moderni. j9$
Mule» diuerfi di prmctpr. 4
Mutici principali tanto amichi quanto moeferni. $47

N

N Attuiti di Chritto allumata dal fecondo lumcprimarioi tip
Natura vi Tempre feguirata. 291

Na'uracome folle accennata da vn pittor antico*. 4*7
Naturate qualità degfammah te loro lignificati. 4 fS
Naturai prudenza vfata in praccica da pittori. 1S4
Naui da chi fodero dipinte 1 rr $70
fckeeAita occorledei non diflègnaret fi6

1 O Nerone



T A V O L A

Nerone & Tuoi colofiì in (coltura S

:

pittura.

Ntrtntno manco proportiooato che Giouc.'

Nettuno Se lue ninfe& molili dimoltrari in (colrura.

Ni turono cauail. alla virtad’vn causilo dipinto,& lo calpeftra-

$*»
187

rono. 187

3 5 «

77
1

1

1

66 f

66a

664.

Nobiltà de l’arte (i perfe pingendofi fopra le facciate.

Nomi di cinque ordini d’archittetura.

Notad’vn krittor A putor moderno. oil:id .

Nora dell'imagine de i dei de gl’antichi in Roma. <
'

Notte con l’Aurora (colpitalo marmi. :

;> ? t . i<U

.0: O-, iq >n r.oo . O .•!•« r

O Cchi mirano all’alro], Se ehi hà quello in tefo cotali hà fat

1 toroperefue.

Occalìonc (colpita da vn antico. • i 11

Ombre di capelli lucide Se dii le hobbia fingolarmenre efprelfe.
1 98

Ombre nelle figure chi (labbia primieramente introdotto lc-

guendo la nuoua pittura. 1
i ;

Opera dal pnmiero lume allumata.

Operar non può alcun pittore lenza la cognitionc di due arti.

Opera Ionica dalla proportene dedicata à'Giunonc.

Opere con ordine allumate.

Opere d'eccellenti pittori. .ini aln‘ • 1m ;•

Opere ben collocatc-Scintcle per arre aiti r .7 ooìvjoi ..

Opere diffìcili per fottiliià di profpettiua.

Opere pinte nella prima villa mentita perpàndicolare.

Opere trattate da pittori, u ’ vi... 1..

OpprclTionc de l’un membro con l’altro.

Ordine compolito da chi folle ntrouaro.

Ordine di collocar l hirtorie doiie fi vuole.

Ordine del fare le figure vguali al nofiro vedere

.

Ordine di portar le cole ne i facrifid.

Ordine com po fi to della porta ddl’Honore . - .

Ordine del fregio

.

Ordine del far le grottefehe. < ; : O
Ordine del far i paefi .

Ordini dimortrati ne i ritrarti de gl’antichi

.

Ordini architettonici lettati dal corpo humano.
Ornamenti diuerfi di candelieri.

Ornamento fuggito nei corpi dei fanti. :

Olla danno le tegole,& proportioni de 1 membri.

irtoir.i

SQU:

1

1

11 8

1

1

,8
X ? 9

118

ni
x<*3

.r 170
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Ì ‘7

318

} 9 l

411
418

47 r
4U
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DELLE COSE PRINCIPAL!
Olla Se mufcoli'nc corpi,&dcbbó(L có (liticano ritrarledal vero. 610

Oderuatione del dipingerei beati,Se dannati ignudi- !}6pl

Ollcriiafori della luce concolore. e j, ij

Oljetuaton de i lumi & ombre con la ragione di profpettiua . $ r

Olferuatori del dar i Lumi lecundo le.ragioni delle carni . j . id> i iiS-

P idor ùiq r.nnli^

P Ae(i da quali pittori antichi Se moderni fiano (lati meglio

efprellì.

Panni attribuiti alle figuredavit pittore, quando nqa crano ancom >'

vinti * i I n. i : M-.tqttìO II -> ; éniOi'i

Panni fatti à fcaglie da quali furono ritratti al vero. -
-<

: 1847
Panni vogliono hauer più lullro fecondo il nudo chegl'è fotro. 119

Panni regolati che tengono la llrada di mezzo & iuoi artefici. 4 1 f

Panni llorpiati nelle figure. rl'l vh 4 *4-

Panni pigliati da modellt. 447/1
Papag.illo dipinto coli vmamcnrechc leuò il canto ad vn viuo. 188 1

Paragone d’vn pntore con gl’antichi. e 1 tiri
Parche Se fua forma dipinra Se intagliata in (Lampa. 4 57
Paolo terzo Farnefe& auertenze del luo ritratto- 4$

4

Parratio arrogantemente li tenne Principe dell'arte- u 5 6f
Pallìom diucrlcrapprcfcnraceinOredc. r*7
Pauoiu che beccarono fragole dipinte .

•
-

1 vi 188 '7

Pennello da cui folle: pnmaadoprato nella nuoua pirura. ' io
Pericle Se auucrtenza del luo ritratto- 44 5

Peri Ilo pollo nel toro di bronzo da lui dello fabricato. i>- ^4x7-
Pernici che volarono ad vnadipinta in K.odi. r 1 S7
Petrarca &auucrt*-nze del (no litratto. 1;

, 444
Piacete non (ì può fiatmarelenza ilddpiacere .. n 449
Piegliedc’ damafrhi Se velali da qual» pitRHfcliano(larafuggite.t84 .

Pietre prcciole come lou date alle vedi angeliche r. 467
Piramide di Chemi , la qual fù vna. delle lette nrerauiglie del

mondo. t>jr

Pittori che con la propottione. hanno- sgombratele nuhidagli
occhi nodu

.

P^ttor Fiamcngoinuentor del lauorarad oglioi

Pretori vagheggiano le fuc pitture- ,j ;sn

Pittori antichi «Jc moderni ornati di fiòiplicità»
, j. ubo 1 r.»

.

Pittore che fenile& polo in prat ricada pittura -

Pittori rari ntalle. figure non podono hauer lode nelgtottefchi.

Pittori delle Uvreimagiui. .. < .

J..U.A Pittura.

V"'»'
I#pi
irti

nr
t6f f

tJi
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i: ! T A V O L A ! : 1

Pittori Se fcoltori antichi principali inucutori al mondo.

Pittori prontiflìnn ne l’arte.

Pittura contiene la quantità Se qualiià,dc la (coltura (blamente

la quantità.

Pittura da cui folTe ridotta all’vltima perfertione.

Pittura più nobile della (coltura , & lui trattata copiofamente

queftaqucftione. *

Pu tui a & (coltura & loro differenze.
^

Pittura dimoftra qllo che la natura o fcoltura nó può dimoltrare.48 j

PKtura è il coipo.iSC la poelia è l'ombra.

Pitture d'vn’antico furono (carnate & magre.

Plutone Se (uà forma.

Pocfia in medaglia.

Polito de l'huomo da chi fodc ritrouato. • x

Pozzi douc furono ritrouati.

Pratticadi profpettiua Se d'onde ha pigliato le piante.

Precotti fopra la proportiont* & forma.

Precetto (opra l'anatomia.

Perfettione de 1 lumi in quali (i conucnga.

Principal loggctto dell’hittoria deè Cempre collocarft nel mez-

zo della pittura.

Prìncipi & regi li dilettano della pittura.

Principi d’Aulfria Se Cuoi ritratti al naturale dati in (lampa.

Profeti & Sibille dipinte con fanciulli.

Proportioncdel corpo humano hà (emprcd’clTerc leguirata.

Proporuone di cinque intercolonni.

Proportionc da cui lia (lata trattata.

Proportione natutale Se viluale come fi debbono difporre. •

Propornoncàccópagnata có la prolpettiuada molti valcti pittori. 30

99

«71

1JO

M»
1 J 4

• 437
1 438

4 8t

6? 9

1

1

M
M
487
188

<70

J98
*93
<51

*7 J

il

6 1 6

*15

1S4
20

631

4?«

34
91

1 00

iji

1 | U pU l klVJUV. | I

Proporuone regolata in tna cola (ì chiama euritmia.

Pioportioni che vengono fuori del triangolo.

Pioicrpina Se (ua forma.

Pro! pero Còlonna,*5c lume dato all’armi fue.

Prolpettiua nella pittura inganna gl’occhi & fagli trauedere

Prolpettiua Se fue parti.

Piudenza diuerfifica le arti.

Prudenza,& induftria eletta nelle pitture.

a .-’
1 '

QVadratnredei membri di gìoiiamenrograndiflìmo.

k
Qualna de 1 lumi puncipafa pofti (opra a quadri

310
iti

Radice

Digii
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R .ous.iii ot.'. ijrdsv n. l'sZ
.moiii Ln im notlroZ

R Adice della profpcttuta. .1. j
'>'1 mi. p. cv nr tŷ

Rafacllo Angelo con Tobu dipinto fanciullo douendoef- a ii

fcregiouanc . a.8<»

Raggi diuerii caufati dagl’oggetti. zéo
Raggi de gl’occhi come più (i allumano. 31 j

Ragione confiderai intorno ai fate tcoloflì de gl’antichi. a 50
Rapimento di Prolerpina. 33É
Raouolgimenti di carte fcartocci Se limili intrichi & Tuoi prò- 1

felibri.

RiflclTì dei lumi, nel fuo lume principale .

Regole de gl’eflettiche fanno rra loro 1 membri del Coloilo.

Religione nacque ne i popoli per la lor madia diurna. ..

Religione nacque con la pittura.

RiC3maton eccellenti. .il nr| j 1 I

Ritrarre Se dipingere chi prima ci moftrafTc .•ri.q

Ritratti de i Celar» A: loro conuumenze.
Riio fmafcellato maiauigbolaincnwCclpreiroin quattro villani.

Ritra'tori principali . .... 1, a

Ritratti del corpo Uumano per arte. •)
.•

Ritratto del Padre FranceùoPaòigarola&fucauucrtcnzc.
Ritratto della Vergine madre di Chrilte. r-

Ritrattoti delle lor donne amare. .. ... -i.

Ritrouaror.deile unag nj al mondo.
Robu Uzza nc i corpi da cui Ila ltara rapprelentata. j 1

S

S
Accrdori Si Saui quali moti face u ano.

^Sacrificio vero ctòche liaimi) >ji m o.

Sacnficij antichi da cui lì facclfero. •

San Nazaro &: auucrtcnza del luo ritratto .

Salita Cecilia co’ luoi mori diuerii. nifi

Santo Giouanni Battida decollato da cui folle dipinto.
Stnto Marco condortodaltà fopunadet martà Vcnetia.
Santo Roco Scluaiòrma burnite rapprcùntato ir» pittura.
Sannallo mollro principale nel centro della terra.

Sauri formati da gl'antichi . T
Scolcura di Diana appretto gl’anrichi.

Scolrurc principali di Veneri apprello gl’antichi. z*i.,?iq 1

Sculture pitture A: ftatue di Giunone. .fi un;

4*2
#38
*34
**
4 fi
418
'«4

43*
359
434

IH 11 J438
linn4J 8
‘

' 43f
lu 434

10

Y'too
11 jC ori nn SA ih cqtnciS

>ni;ll ibaoji ih -jtjiiT

li) siiii;tq /6 jc 385
dui 1jh ifìoloa j<i

h 3iianns

ihlOQ\

39*

433
*7 *

3)9
37&

67f
6 1 1

378

atout. f
r %

Scoi eoa

,<mg le



.. T A Vì‘!0 ; LOA J JHCl

Scoltori valenti nel ballo rilieuo . J>
I j ) t

Scoltori rari nel ritrarre.

Scienze non vagliano lenza refcrcitationedegrocchi .1 ' b 3,6 1

Scieiizadegt'EgibqciccaigVillnomeaiiVl
;
u/> ol!...|ii, 469

Scòrti per qual cagion fi tacciano . 1 251
Scorto mirabile d’vn cauallo > t r 199
Scorti & arte del fargli & lue caule. il ,ji • /. ni r»o'!j » ajf
Scuole di Geometria Ipoatiu òc puture,<tiò che frano. r oa un .1349

Spmiraims & altri Redi Egitto & lue mcrauighc. i<f iboi.iirrn^

Sentenza contro qudlnehc rubano 1. moti altrui., il , . r;>ru

Sepolcro di Maufolo, & luoi artefici, riporto fra le fette mccaui i

glie del mondo . ottiul otti bn.tmtrl h 6ft

Seguitando vnaltro non lì gii può pallate auanti.

Serafyio appailo à S. FxanocfcoJ 1 1 . n .upj/n
. j* f

Sct,te afpetti dcH’architettura . .tini. 1 r.l no -,
. (Otri . , 9J

Sette fono i colori principali . tu' 1 c. ?c<

Sibille dipinte da principali pittori moderni. m-

;

l
. i . r, 617

Significato in cialcuna figiua de 1 luoi propri colorì. 11 464
Similitudine fra i pittou & 1 poeti nel rujorc. 1 aSi

Sole dipinto da gl’antichi. 1.. qijMjq un 'r.ijói

Spaucnti grandilfmii auuenuti per fama (Caterina. qioa:. n . 371
Spauentcuole legno lopea Simon Maga. bonzi 1 di r/lhholiz 374
Spaucnteuoli apparitioni d'angeli nel tremendo giudi uo. !« om 37 J

Sputto fanto & tua forma dimoftrata in pitturai. ,k 1 .. 541

Squadrarli membri del corpo humano chi pnmaciinfegnaflc. 310
Stampe di inoltri infernali di pittori ptincipàh. iuo 1 >n zai . i;'6v7

Stampa di Nettuno & luo carro. . j8j
Stampe di grandiflimo danno aU’inucationé. j-. • oL

Statue & pitture di Gioue formate diuerfaracnte. / r • f $3

Statue & colodi del Iole fatte da gl'antichi . , .in j6j

Statue antiche gittate da .vn llatuaro. -T
. S 6 5

Statue di Veneri popolari d'anticbi. r ••<»; '• oJ/ J 6f

Statue di donne antiche. ’ tu<d tonti ìr'64}

Stimali meno quello,che li vededi quello che fotto fi nafeonde $ 17

Suoni di tróbecomc lì lia rapprefentato nelle facae degl’angeli4 jl

f -4 .Viva) ril?o oiuia:. Ijn afeq ;>n iq oiflorn ahcnr >»2

. k T . 1. i,_ i i 1; ni ' >1 r< i<i

Jjri tifi allì h I^J (J.l L . *j. • V. Il* £1U)IO«C

T Auola pagata con cento talenti cioè 60. mille feudi d'oro

Franccfi. . u t)ib aiuniqv ini loì<|-

>.?, Tauola

Die



DELLE COSE PRINCIPALI
Tauola allumata dal fecondo lume primario^ or xt?
Tauola mcdilTìma del (acri fido d'ingcnia.

3 65

Tauola &difegno di miracoli di lami efprclfi diuinamcntc. 344
Tauola comprata con altrotanro oro. 4
Tebro & fua forma fcolpita in marmo. 39 3

Telaro per fabricar ciò che fi vuole. 239
Tempij in Croce

. 97
Tempio degno di lode per fabrica. 438
Tempio di Diana Efcfia vno delle fette merauiglie del mondo. 577
Templi difegnati di molte forme

. 97
Termini dipinti i quali fodengono gl'arcbitraui • 413
Termini furono podi per prouincie. 414
Termini & fuoiinucntori. 4.17

Termini due antichi, di marmo. no < 4I3
Teda di bronzo parlò per arte Matematica.' . < 10$
Tede grolle,& in cui già fodero cauate. 185
Tediccuola d'vn Chrido Se Tuoi diuerfi moti . 1 17
Tifafcrne Perdano & tuo ritratto. 1

1

Tornitori principali di Vali ouati. 419
Torre di Faros la quale fù vnadele Tetre merauiglie del mondo. 6>l
Trasferimenti di molte parti conuenicnti al noltro vedere. 335
Transfìguratione di Chrido allumata dal fecódo lume primario. 2 19
Trionfatori Se vane corone attribuitegli

. 393
Trionfo de la fede

. 399
Trofei imbrattati Se con fu fi . 402
Tronator de le figure che guardano per tutto ,Se de gli feorti pan

ni Se mufcoli . 1 »

V

“T T Aghezza conucnientedi colori da quali fu vfata. 307
* Vaghiilìmi Se fingolari profpettiui

. 314
Variar fi debbono fecondo le età, le proportioni,i|moti,«Sc le al-

tre parri & chi ciò habbi diligentemente ollcruato. 286
Varietà de gl'archirctti ncll’opere loro

. 77
Varietà de 1 moderni architetti. 4 1 o
Varietà dell’ordine compofito. j9
Varietà bizzarre Se proporiionatedell’operc antiche. 408
Varietà mirabile della pittura. 432
Varietà de 1 paefi clprcllì da i moderni

, 47 4
Ve. eli»



^TAVOLA DELLE COSE PRINCIPALI.
Vccclli viui che volarono ad alcuni dipinti. i S8

Vccelli fatti per arte che per l’aria volauano. 1 06

V ccelli , animali , arbori & fiondi attribuiti à Dei
. 3 9 t

Vecchi ,
Villani & villane de formi Se ridenti

. j

Vedere , & chi cotal arte habbia perfettamente inufo . 2 j j

Vedere molto diuerfo fra 1 Matematici. x j6
Vedere come ben fi polla per diuetlc (bade

. ^ xo
Veder fi vogliono tutte quelle parti che più dilettano ì gl'occhi. 184
Venere& fua forma mirabilmente fcolpita in Gnido

.

Vergine co’lChrifto morto in braccio come folle rapprefentata. 168
Vergine co’l figliuolo Se Tuoi ritratti

. 4^
Vellimcnti prctiofi angelici

. 469
Vellimcnti ornati fenza giudicio.

Via di sfondar le volte con pitture
. ^ j

Virtù nafecndo pattorifee contra di fc la inuidia ,

'

4 j t

Villa quarta mentita Se. mezzana , Se pitture fatte fccódo quella, 27

1

Vida quinta mentita inferiore Se pitture fatte fecondo quella. 27

1

Vulcano & i Cuoi fabri rapprefentatida moderni pittori. ^9
Vlillc dipinto con didìmulata pazzia.

, 17
Vlo del dorar le pitture a i templi & a’ Principi da chi folTe in trodot-

ro. ,,

Oroaftro , Socrate, i Catoni Se altri faui trouanfi fcolpiti

in Roma.

' >1
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SONETTO DE L'AVTOKE DE L'OVEKA.

F
ondò ne’ primi corpi il gran fattore

Le formate mifare à gli elementi

;

Tonendo pofcia Palme ne’ viuenti ,

Dotte co'l moto fi formò il colore

.

Indi (porgendo fòpra il fuo Splendore ,

Ter cui tra lor diuerfi eran lucenti,

E nel veder i raggi , e i lineamenti

,

Che moflran di taParte il primo honore .

Ne Pvno , e Poltro Jlil n'hà fatto dono

Di difpor quelle ,
con Phifiorie , e forme

Di quanto u'è dal cielo al minor punto.

Terò humilmente à lui cheggio perdono

,

S'io non sò, qual gli antichi , infegnarPome ,

Et i moderni „ à quai cieco Jon giunto

.

STANZE DEL MEDESIMO.

Spenta , e perduta è la virtù con Parte ,

Che le due fuore già mandaro al cielo ;

Teròmojfomi fono in quella parte

Ter riflorarle con fatica , e %clo :

Celebrando color
,
per Popre in carte

,

Che nacquero con effe , e'n caldo , e’n gelo

Le tenner per lor numi , e à quelli ferino

Sotto ilgran Carlo Emanuel mio Diuo.

Doue forfè tal’hor fi vedran quelle

Tarti ,
che fur già da ria forte efiinte »

Come in quel , che notò Pornate , e belle

•
r

opre di marmo , e di metallo , e pinte ,

Che fur al mondo ; e nel trattar chApelle

Torfe per Parte , e le ragion diflinte

,

De gli altri , che le alloro , e già ne furo

Maefiri , & in oprarle ogn'un ficuro .

IL FINE.
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PROEMIO DE L'OPERA,
NEL QVALE SI TRATTA
DE L’ECCELLENZA ET DE L’ORIGINE,

rogrejjo de la Pittura .

R A' ipiùpretiofi & ecce/lenti doni dalia bontà et

Iddio
j con largh/filma manoJp.trfifopta ilgenere

fiumano,jinza dubbio^pretto(filmo ,(fi eccellen-

tfiimo efiato il dono dt quella potenza de l'anima

nostra, la quale chiamiamo intelletto. Imperoche

ella infomma e lo tn(lromento,et ilmezo co'/,qua-

lofimantiene,et conferua la vita no(Ira, etgl huo-
mini vengono ad intendere, (fi confeguentemente à defiderare il loro

ultimofine . il che chtarifiimamente fi pruoua . Peraoche non fipuò
negare,che con quefiapotenza intelictitua gl’huomini non habbiano
prima compre[o,(fi intiefiigato tutti i bifogni de l’httmana natura, (fi

doue confifia lafua conuntone, (fi totale reuma ; (fipoi proueduto di
tutti quei mezi che erano necefiarijpermantenerla, (fi conferuarla

.

Onde uedtamoc'hauendo l’intelletto nofiro auuertito, chefe nonfi ri-
paratia quell'humido radicale che continouamente il calar naturale

va consumando, (fi difiruggendo, nefirebbe di certofeguito la corrut

none (fi d.firutttone de 1‘
'Intorno,t’imagitèp prima Putiifilma arte de

l’agricoltura,(fi le compagne e come à enr mmifire fue , con le quali la

terra cheprima erafiertle& infeconda firendefefruttifera,(fi uenifii
4produrre abondantemcntc tutte quelle cofe,con le qualifipotefre con-

fiture quefia debole hurnana natura . Similmente ancora
, peraoche

t corpi noi/n cofi ignudi come erano l/ali da la naturaprodotti erano
diurnamente offefi da l’intemperie de l’aerefingeniofimcnte rirtuouo
l’arte del tefere etfabneare le uefti,non

<

filamento perfihermo e difefi
de corpi da le ingiurie del ciclo,ma ancoper ornamento (fi decoro . Et
4 quefio medejirno fine ha ntruouato infomma tutte le arti mecaauhe
inficine con la temeraria fiienza del nautgar» \Coft vedendo chela
natura humana erafragile , (fi adinnumerabili infirmila

\

figgetu ,

A efieri-
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eflcrimentando la virtù de le herbe& de l'otre cofe naturali,ha truo-

uno l'arte de la medicina. Et intendendo l'huomo tflirt di naturafila

animaifociabile cominciò con arte à congregarli infieme: dr accioche

meglioficofiruaflìro in quefio modo di vinere,ordino la
fi

teza Econo-

mica et Politicarci gl’mdufli anco à dittiderefra loro egualmete i cam-

pi, vedendo che di quefio modo [ariano Hat/
più diligentemente colti *

uati . Etfinalmente conofiendo che di tutte le cofe create tra un creato-

re , retioreiià' governatore di tutto il mondo& ultimo fine de l'huo-

mo,comincio ad eccitare la volontà noHra ad amarlo & defederarlo.

Effendo dunque stato ejnefìa potenza intellettuale caufa de l inuentio-

nt di tante belle ani tfetenze ; & efendo inHromcnto per il quale l’-

anima nofrafi umfee in quefla vita alfuo ultimofine pergratta , (fr

ne l'altra pergloria \ resta chtanfimo quel thè propofi da principio ,

ch’ella efra tutu gi‘altri doni d'iddio
,
dono ntbihfimo , e* fognala-

tifilmo. Quantunque pero ellafiacoft eccellente & utile al genere hu-

tnanoyhà nondimeno hifogno di minifre e firne che 1’aiutino $ e tra

</'altre cofe ha bifogno di quell’altra potenza de l’anima noftra che chia

miamo memoria . Perctoche , come c'inftgnanoifilojcfi , eneceflarto à

chiunque nude tntedcre,theft tonerla à lifantafmt che fono in laon-

de fipuò dire ch’ella ferua à l'intelletto come di tefonerà de fuoi tefon

.

lmpcrot.bc tutto quello che 1‘intelletto intende lo ripone
, & cuftodifce

ue la memoria ‘dr di la lo ripiglia,quando altra volta urtale inten-

dere . Et ancora che la memoria intellettualefiala medefima cofa con

[intelletto, ha nondimeno bifogno U medefimo intelletto d'altra potè

n

za diuerfa,tioe de la memoria corporale per fare l’operatione fua d'in-

tendere . A/iperche ancora quefla memoria torporale,non potrebbe ca-

pire tutte le cofe,perche e come uafo il quale doppo che e ripieno
,fp

trge

quello thè d'auantaggiofi gl'infonde , ha bifogno ella panmtnti d'al-

tre cofe,drprincipalmente delarte nobthfiima de la pittura
,
la qual

fu rtuonata dal medifimo intelletto' per aiuto fuo. perche ( come fi è

detto)eglt ha btfiogno de la memoria per ritornare di nuouo ad inten-

dere quello che già ha intefo;& la memoria
,
perctoche non pu 'o ricor-

darli di tutto , hà bfogno di chi l’aiuti,& di cht la fuegh : e tra gl’in-

firomenti p i* atti
, dr accomodati ad operar quefio , e printipaltflima

lapittura . il che fi dimostra piu chiarocht’lJole. Perchefe è uero , cu-
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me è verismo,(he l’ufo de lofcriuertfoffe introdotto, accioche le arti

,

&faenze con tantoftudio etfatica degl'huomini ingeniofi ritrouate

non ftperdeffero ;
percioche lapotenza memorattua corporale non po-

.

teua capire fi’tdoli,& [imolactt di tante cofe
,
quantefono nel mondo

per ejfere infinite in potenza,& tante propofntoni come fi contengono

tn tutte le arti ,& fetenze ,&cofifu imagmata l’artificiofifilma in-

utntione de le lettere,& caratteri , to'quali fi uengono à dichiarare À

pieno tutti i concetti de la mente nottra , & conjeruare ne i libri à be-

nefìcio de t pofteri eterne & immortali tutte lefetenze :f } nero dico

che gl’inclitoftri,& lefritturefoffero ritruouate per ferbar memoria

de le faenze,ne fegue chianfiimamente , che la pittura è in ffiTomento

fiotto il quale è rinchiufi il tefioro de la memoria,non ejfndo lefrittu-

re altro che pittura di chiaro (fi d'ofcuro . Onde vediamo chegl’Egitt
fi

con la pittura d’animali,(fi d’altre cofe dichiarauano tutte leflenze,

etfiecreti fiuoi,coft fiacri,come profani : talché la pittura apprefio loro era

come un erario , doue riponcuano ad eterna memoria le richezzt delle

fue altefienze . D’onde poi ne habbiamo ritratto noi tanta utilità ,

cofi ne le tofe appartenenti à la Filofifia come à l’aftrologia
,
per mezo

di Platone, Pitagora et altrifilofifi,
cheper aprenderle nauigoronofino

in Egitto ,& fonopoi flati maeflri di tutta l’Europa . Gl’antichi Ro-

mani,parimenti ad imitation di quei popoli con pitture d’huomini,et

d’animali fiormauano i fiuot emblemmi, t qualifoleuano collocare ne i

luochi priuati,(fi pubhci $ ricoprendolafono nonfolamente grandifii-

rni fignti de le cofe morali (fi naturali , mà anco pungentifiimi ftimo

li d'incitare i cuori ad tmprefe magnanime
, (fi generofi . de la qual

confiuetudme à nofirt tempi ancora
fi ne ueggono ne l’Europa qualche

vcHigi . Nefolamente emblemmi o leroghfici,ma (plegatamente ifat-

ti glonofi de gl’huomim iliufinfi dipingeva/*) per commandamento

delpopolo Romano ne i lochi pubha,per eccitargl’huommi ademula-
re imprefe cofigloriole . Onde tn dtuerfilochi di Roma per ej(empii di

fortezza,fi uedeuam alcun luogo dipinto OratioCoclite , chefilo con

animo munto difendeua il ponte Subitelo da un grofs'ifiimo effercito di

Tofani ,,(fi m altro luogo Marco ^Marcello , che troncando il capoà

Britornato Capuano di Fi ancefhmetteua tnfuga (fifcompiglio tutto

l'efferato nemteaper effmpio di difciphna militare, Papino Dittato

-

si * A 2 re,qua»-
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re,quandovotfè manomettere Quinto Fabio Futiliano Maestre di

Campoperche contro la uolontafua hauea comedo la battaglia contro i

Sanniti • ancoraché nhauefjc riportatog/oriofa vittoria, (fi Po(lamio

Dittatore quando ammazò ilfiglinolo,perche fènza fao ordine hauea

vinto&Jùperato gtinimici ;
per effemph eh pietà nerfo la patria

,

Mane Curvo,cheJjnnto il cauallo ne la profundifitma cauerna fipre-

cipitane ine Decq ilpadre ne la guerra làtma/l figliuolo ne la guer-

ra 7
*

ofcana,& il nepote ne la battagliti contro Pirro Re degli Epiroti,

che lutti per fafalute de la Repubhca a là morteli effettua» o , (fi altre

infinite htJlonz,chc lungo (fifùperfiuofirebbe à raccontare . Si dtptn-

geuano ancora lefigure,& htjlo/te di tutti t Dei ; tomefe ne veggono

a quefii tempi alcuni vefhgt in Roma , con le qualipitture i Romani

venivano ad accenderli, (fi infiamarfi nel amore de la religione e del

culto diurno . Efinalmente haucuano ne le caje loro le imagini, (fi ri-

tratti defuoi maggiori por memoria de le uiniiloro, (fi per imitaiione

depofieri. Ora quanto foffe l’ufo d’effa pittura appreffo i Greci non è bi-

figno longamente di/corerne
;
pt rche quanto fi ò detto de lafiima , (fi

pregio in che eliderà apprefio Romani tutto era fatto ad imttatione

degl’tftefit Grecij quali conofiiuta l’utilitàgrandfilma de lapittura,

fempre era tngrandifimo honore^ffi Cima •fi
cheper munafptfa lo-

fi
lavano di comperare

,
età che in effa truouauano di eccellente . Ond-

fi
.legge delRe Aitalo che compero una tauola d‘Anfiide PittorTeba-

noper cento talenti , (fi del Re Candaule
, che con altretanto oropagò

una tauola di Bularco,doue in mediocre/patio era dipinto la difirut

-

none de Magnefu,(fi per conchiuderla t premij co'quali i Greci hono-

ravano t Pittori (come nefannoteflimonio tutte le loro hi(Ione )& le

pitture tante (fi cofi eccellenti che i Romani nel tempo che pii
i

fiori l'-

imperio riportarono da loro affai ci dimofirano in quanto pregio egli,

no hauejjero queff arte nobilfilma . E per dir anco di noi altri Chri-

fiianifhi non sà che dalprincipio (fi origine de la Chitfafanta tornito

ciò l’ujo de l’adoraiione de leJacre imagini?E chi non hà o letto ne le

hflont,o tntefo per traditione,che[amo Luca Evangelica con la ma-

no
I
ua propriafece il ritratto de lafàntfilma madre di ChnHo? il qua

lefi vede htggidi in Roma infinta Maria maggiore . Ne di San Lu-

cafilo questofi legge,mk anco di molti altri finti . ff*efiofantfitmu

-i V "fi**
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ufo dotte [acre imtgint efato approvato,fi confermato da tutti ìfieri

tonai
tj

leg,t:mamcnte congregai in nome de lo Spinto finto . Et

quando il Concilio,finga ordine del dicano di Dio propofi di levar le

tmjgrni, egli infiorato diurnamente protefiò,che non lo confirmartbe

fifuifi ttlt0 drogato qutfio ufo pi
ifimo . Ma che H’ifhfjo iddio l’hà

confermato fi stabilito con infinti fi stupendi miracoli t quali fono

tofinoti fi celebri,che ninno,eccetto elargii fctlerati Ha ettu può qui-

tto negare . El certocon grandiflora t ragione introduce la Chtefi fan-

ta qui(io fantifimo rito . Percioche molti feleratt.fi peccatorifiorda-

tifigià di Dio,vedendo la finifima imagine di Chnflofitgettato , ol-

traggiato.fi cracfifi,ritornando infi ticfi, fi fpargen do da gl’occhi

fiumi damare lagrime hannofatto afafinta penitenza; moltifuper-

bt,& lufiunofìvedendol’tmag!ne dt nofra Donna , hanno fegvitol’-

hum/hà fi t afiuà ; molti impenitenti,vedendo il ritratto di Madda-
lena,di fanta Marta Egittiaca, (fi etaltri fanti hanno lafitato le deli

-

tre de /e città, fifigutto Cafazza de la (olnudine ; molti avari ve-
dendo Santo Martino chefaparte delfuo mantello alpovero ignudo >

divenneropietofi,fi hmofaieri; molti vedendo il cr,ideifimo mar-
tino di tanti fanti Martiri,(ì rincorarono anch’eglino à [apportare con
animofòrtifimo,le perficutioni,gColtraggi ,et i tormenti, da t barbari
tiranniper amor dt Dio; cr molti ignoranti,fi rozz’ fifono ammae•

firati ne i mfierij de la nottrafedefiolamente con questi fpettacoli .

Comtouono le imagini al timor dt Dio,che èprincipio de la fàpienza.
Perche chi farà coti duro,fi pertinace,che vedendo una fi altra volta
dipinta l’h dona de gl’Angeli Tubetti caduti dii Cicloper lafuperbta

;

di Adamo,fi Èva (cacciati dal Paradifoterrcfheper la dtfobedienza-
de le cinque infami Città dalfoco del Celo,per la nefanda Infuria ar-

fi cr distrutte^! Datari, fi Abiron per la mormoraiione da l'ifleffa
terra inghiottiti; fi vedendo la morte ,tuffino ,

iefire,nog,udii io in
carta,o (opra un muro ritratti,

à qnaUhe tempo non tema d'efiereteuc-
ramente da lagiuititia di Dio punito

, fi mtferamente privato dtU
premejfa eterna beatitudine? chi vedrà una volta et un’altra t misteri
deh [antifona noflrafede,fi la gloria celeste dipinta,,he nonfi muli
ua ah amore di cofi pietofo Dio, che cofiinfame,fi crudel mone hà (af-
fatoper no;pii nojet) ta acccnderfi dentro un ardente dejideno dt com-

A i fiffuré
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fignire lafìtprema felicità ?Non dice che le intarmifune CJupt totale

di cofigrandi effettiperche quefiafaria empia opinione ; ma dico che

la pittura muoue l'occhio , (fi quello enfiodifee tutti t ftmolacri,& le

imagini de le cofe che uede nella memoria, (fi quelle li rapreferita à l'-

intelletto,il quale intende poi la verità (fifalfttà di quelle cofe,& in

-

tefa/a,la rapprefenta à la noluntà
;
la quale, effondo le cofi male,le ab»

mina,effondo buone le ama, (fiper naturale mchmatione uà dietro à

loro . Da tutte quefte cofi adunque fi conofce,quantafia l’eccellenza,et

utilità de la pittura
j
poiché e tnftrumento de la memoria'jnstrumen-

to de l'intelletto,injirumcnto de la uoluntà; efegno (fi figura imagi-

natadagl’hucmini per rapprefintare tutte le cofi naturali,(fi artfida

li,per rapprefintare gl'Angeli,
i
finti , (fi l'tftejfo iddio , in quelmodo

chepuò efere rapprefintato . Ma perche non uorrei che queflo mìo di-

feorfo generaffe fafiidio negl’animi de t lettori
,
non andero Jcorrendo

piu in quellofiatiofifimo campo de le lodi de la pittura
,
efendo mio

proponimento difindiare ne la breuità,comefièpotuto facilmente co-

nofierefin qut/h'efjèndo quefi'arte,oltrele molte cofe chefifino dette

,

tome un libro uiuo di tutti t detti (fi fatti delfico/o antico, dr modtr

-

tio,à me pero e bafiato d'hauer f
blamente quella parte accennato ; (fi

potendofilungamente dtfiorrere intorno alfiofine,ho voluto dirfola-

mente ch’era mczo,co'l quale s’acqmfiauanograndifime cofi . Non t-

però da pafarconfiUr.no,ch’ella cuna di quelle cofi,le quali, fonoper

fimedefime deftderabili . Percioche uediamo che l’animo nofiro dafi

filo fi
prende marauighofi piacere (fi contento in utdere una bella pit-

tura,(fi confiderarfidamentefen^a pafar più oltre con l'intelletto quel

lo ch'ella eHerioimente rapprefinta,et digran lunga maggiore lopren

de,quando poifiorge lafimmetria d'un buono,(fi intendente artefice

in unafigura,(fi auuerttfce quella mirabd arte co ch’eglifa eh’unafi-
gura immobile (fi infinfibtle àgi'òcchi nofinpaia chefimutua etfat-

ti,& corra,(fi chiami,(fi percuota con le mani (fi muouatétta la vita

in anzi,in dtetro,à la dcftra (fialafintHra,quando confiderà come il

pittore co’t colon rapprefinta nelpiano la groffezza et rilteuo delle co-

fife carni, i capelli,! uefitmenti,& la luce,che tutto quefio alluma;(fi

quello che i ancorapiù marauighofi , fafiche ne la fuperficie pianafi

leggono quattro& cinque huomtnt l'uno dietro à l'altro^ anct tutto



PROEMIO." 7 C

uno t(farcito,& tutta una proutncia :& finalmente ibe infino àque-

fio termine e arrinato inuefhgindo Ìintelletto nofiro, che hà voluto co

arte imitar la naturaformatrice degl 'elementi,de le piantelegl’arbo

ri,defiammali ,de l’huomo. llcbe afai meglio (aprebbe dipingere un ,

Oratore con i uarij colon de la retorica che io , chefono pittore (olito à

dipingere con varietà di colori materiali . Ma ptrthee necefario non

filo per Ìintelligenza di quello che babbtamo detto,ma ancora di quel

lo chefeguirà,intendere la differenza òconformità,che efra la pittu-

ra, dr[coltura,hreuemente dichiarerò quale (taCopinione mia intor-

no a qttcflo; accioche perauentura gli Jcuhori non surroghino quelle

lodi chefino proprie de la pittura
, dr noi altri reHiamo priuatt del

frutto de le nofrre fatiche ; Conciofia ehefrafruitori dr pittorifufirn-

pre contefa,quale de le due artifife più eccedente; dr molti hannogiu

dicato diuerfamente,altri in fauore de (cultori,& altri de pittori,fi co-

me io il quale tutta uolta che me occorfi di ragionare di coftfatta ma-

teria,ho fempre dififa quella parte ; percioche hauea difegno di dare

in luce quei)a operaie la quale io uoleua poi più ampiamente trattar-

ne,confperanza che qucHo di(corfi coftperla nouità, comeper le ragio

ni chefifarebbero addotte,
non doutfie dt(piacere a t lettori . Etpnmie

rumenteper hauerepiù certa la rtfilutione di tutto ciò e neceffario con-

fiderare la conuemenza dr differenza di qutfle due arti,percioche coft

digran lunga più chiaro
fi

potrà conofrere nel capitolo figuente doue

poi ne ragionerò particularmento,quale dt lorofia di magiorpregio,et

eccellezaul che pare à me che nò douea efiere in alcun modoptetermefr

fi
da coloro che hanno trattalo quefla qutfhone . Duo adunque, che la

pittura dr frcolturafi contengonofitto una medefima arte
,
per quella

regola che dice} che quelle co(e,che conuengono in un terzo tonuengo-

nofra di loro . Et
fi

ben poteffe parere ad alcuno che con quefla regola

,

fi uerrebbe anco à conchiudere che Ihuomoper effempio foffi un caual-

lo,poiché tutti doi conuengono in un terzo,cioè in e(pre ammali; tlihe

ifalcifimopercioche conuengono piamente in quefla parte che tutti

dotfino ammali, ma diuerfì infpecie,dr cofifi potefre dire de lapitta -

**,&fioltura ; nondimenofiha da intendere congiudicio,che ficome

tra l un huomo,e l'altro nofipuò dire chefia alcuna differe^a efrenttale

percioche tutti duefino huomini ratimali; copiafioltura& pittar*

‘ A + nonfi
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nonfipofono chiamare differenti trafi efenfia!ménte’peròoche runa

è taltra tende ad uno tHefiofine di rapprefentare àgi’occhi nofin le fo-

flange indiuidue,(fi tutte due parimenti lofannofiottando la qua»

tità geometrica d’efii individui ; (fi cefi Cuna comel’altra egualmen-

te s'
afiattica

di rapprefentare la bellezza,il decorosi moto,& i contor-

ni de le cofe • (fi finalmente tutte due nonfino intente ad altro
, che ri

-

irahere le cofe al naturale piùfienili che pofiono. Peraocheponiamo eh
’

ttn Re cornetta adun pittote,(fi adun finitore,che tutti duefacciano di

lui un riti atto, no è dubbio che l'uno e l’altro funeri nel fuo intellettoU
medefi

ma idea (fiforma dt quel Re,(fi procederà ne la fiua mente co’l

medefimo di(cor(o de la ragione e de l’arte
• (fi m fomma funeri il me-

defima proponimento (fijeepo difare il ritratto quantopiù fipoffa fil-

mile ila perfina del Rè . I mezzi ancora faranno i medefimi, perche

tutti duefi sforzeranno d'imitare la perfino del Re,firnandò la mede

ftma quantitàgeometrica dt lui,che èper effempto di diecifacete , (fi

firuande tutti t fuoi contornile più,ne meno, come quelli del Re : (fi

cefi offertitranne la quantità,(fi contorno de la fuafronte,del fuo nafi t

de ^fiocchi,de la bocca,(fifinalmente di tutta la vita ’ (fi all’bora re-

sterà il ritratto di puntofimile al corpo del Re . Talché procedono que-

lli due artefici per la medefima arte ne la loro mente , (fi intelletto .

Da poi tuantiche s’adoprtno intorno à la materia, atfignano prima

in iarta o in altra cofa tutto quelle che ne la mente fua haueuano con-

cetto,(fi il difcgnoeffclSiuo de la idea dt tutti due tenutene in tutto

quello che hi da effimere la firminudine che è l’efientiale dt.quefit

artr.ffi forfi faranno filamento diferenti in qualche co/a accidentale ;

perche l’nno dt lorofarà legambe o le braccia con diuerfa pofit!cne,(fi

moto ;
ancora che tutti due hauefieroprefentto dal Re una certa attui*

dine (fi pofitiene come à dir dritta, ne la quale uolena efióre ritratto

.

Egli è il uero che l’uno dipinge et l’altroJcolpì(ce,ma quefia però èuna

differenza materiale j che nonfa(pene diuerfa d’arte ne difetenza

.

La differenza effenttalefila (quella chefaffftte differente (fidiuer- .

fi di Jctenz afa quale non
fi

trucaafra la pittura (fi (coltura,(fi cofini

è differenzafieciftcafare il ritratto del Rem pietra o in Ugno e in me

tallo,om tauola,o conpendio,o confcarpello,pcrche tutte quelle diffe-

renzefino materiali , Ondeficomepazza cofa farebbe ch'uno cheti*

.... trahe
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trahe il Rè in marmo,dtcefie à chi lo rttrahe in legno,che no foffefiotto

reperche adopra ilUgno,et egli ilmarmo,cofi& no altrimenti farebbe

Jè
lo finitore diceffe al pittore,(he nofojfe de l'arte fna pihe egli adopra

il marmo,et ilpittore lauora in tauola o in tela,egli adopra lofiarpclo

et ilpittore ilpennello. Se la dtuerfitàdela materia duquefola non in

-

duce diuerfìià d’arte ,nuejfanamente debbiamo amo dire ihc diuerfi

artefici injpecte no fipofiono chiamate quelli,de quali unofa il ritrailo

J’una tfiejja co(a in tauola,(fi l'altro in marmo. Et quantanche lofedi-

tone rapprefenti tutto il corpo del Re co’t fuoi contorni,cofa che nonfa il

pittore,non però fiha dire,chefiano frafi differenti d’arte
,
pere toche

ne amo il più (fi ilmenofanno differenza efientiale\, (fi tofi nonfarcb

he concludente ragione il dire,quella figura è di nlteuo intiero,et que-

lla di mezzo,adunque quello foto è (cultore (fi quelli no, (fi patimenti

dire, ri pittore nonfa in una figura fènon una fola ueduta> (fi lo fluito-

tele fa tutte
,
pero l'arti de l'uno e de l’altrofono dtuerfe . Perche feti

pittore nonfa più d’ima veduta,èperche lauora in piano. Talché s’cgli

rapprefenta (olamente mezza figura,&fe unafiata la rappiefenta in

fchiena,(fi l’altra in prtfilo,quetto alimeneper la imperfetttone de la

materia che è piana,e non per imperfetttone de l’arte . E cefi conchiudo

nfòluramente che la medrfima arie è quella con la qualefintrahelai

figura in marmo/n legno/n argeto, o in oro,(fi quella co chefiutrahe

m tJuola,tn carta/ in muro . E beuero che noi altri pittorifiguriamo

ilpiù difficile e perfetto di quefl arte,come fi dirà più baffo,Ora diro al-

cunacoja de gl" tnutritori/tperfettori d’effa pittura
•
poiché cefianco pa

re, che ricerchi l'ordine , cb’effcndofi detto de l’eccellenzafua,deducen-

dola de la (ùa confa finale,confeguentementt (è ne dica, tonandola da

la caufa efficiente; nerbandomi poi à trattare lungamente de la fua

caufa materiale (fi formale nelprincipio del primo libro . ora cofi co-

me due cofi fono che tlluflrano (fi nobilitano l'huomo,prima la nobil-

tà, (fi chiarezza de progenitori, (fipoi l’antichità, la qualenon è dub-

bio che molto aggiunge difplendore à la nobiltà de tafanaglia/efi (fi

non altrimenti tutu lefaenze tantopiùfino tUuflrt (fi chiare quanto*

più Mufin (fi chiarifono Piatigli inuentort di quelle,& quanto più

antichi. Effindn adunque , come babbtamo con ragioni cuidenti poco

dianziprouato laplathca/cultura ,& la pittura una ijltfia arte ,ne

V* /'£*
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ntefi,ihe comincio a distinguere ilmafihio da lafemina.Cimone Cleti

neo illustro molto quella ane.truouando ne lefigureglifiorai ,& di-

fingendo con tal arte i udii che riguardaffero in tutte le parti,& oltre

di ciò dimostrò il modo di rapprejentare ne ipanni i crcfpi,(fi ne i cor-

pi tmufioh (fi le uene. Doppo lui l’aggtufegralifrima perfietitone Pe-

ncofratello di Fidtafcoltore, infognandoci à dipingere le donne con ve

fit lucide confregi ; (fi con mitre d'oro in capo.(fi dipingendo la batta

glia d'Ateniefi contro i Perfhtruouò lauta dt ritrarre dal naturale

i

voltijitrahendo alcunigrandmimi huomini/ome de’PerfiTifaftrne

(fi d’Ateniefi Miltiade,et Cinegiro. Parrafio Efefìo anch'egli lapoli in

molteparti,& finalmente Zeufì chefu ilprimo che truouò la maniera

d’ombrar le figure . Efinalmente Apelle, glipofe gl'ultima mano ò la

riduffe à la perfetnone con l'aiuto de la Geometria (fi dell’Aritmetica,

fenza le quali dtceua Panfilo fùo MaeSiro,che ninnopolena efferepit-

tore,Si come àiempi de noitri padri Bernardino Louini ufiua di dire

anch’egli,che tanto era unpittorefenza perfpettiua,quitto uno dottore

fenza Gramatica. E queft’arte dt tale eccellenza,che 1‘altezza ancora

dei Rie degl’lmperadori s‘e.inchinata ad efiercitarla, e non e maraui

f
ha, perche quefia i un arte,à cuifono neceffarie tante cofè,chefilogC

uomini liberi (fi potenti la pofiono con lode ejftrcitare : per efjere qua

ficome un compendio de la maggior parte de le arti liberali
;
cioè per

non poterfifinna la cognitione (fi aiutto dt molte di quelle eficratarc,

come de la Geometnafde 1‘Archittettara,de la Aritmetica > et de la per

Jpettiua . tmperochefenza cognitione de le linee, de lafrperfi te, de la

profundttàfde la grofezza,(fi de lefiguregeometriche , che puòfare il

pittore,offendo quefio tlprimo fondamento fuo?fenza cognittone de

l'archittettara, cornopotrà co ’l pennello rapprefentare àgi'occhi cafè,

palazzi, tempi/, <fi altri edfiuj?finza Aritmetica come potrà inten-

dere la pioportione del corpìrbum ano,de lefabriche, (fi de l’altre co
fi,

cofi artfetali,come naturali? (fifenza perfpettiua come può ilpittore

allumare unafigura,fare unojcorzo,ò rapprefeutare altro moto? Dt pii

i

ò necefrano anco alpittore hauere cogmtione de le cofi co
fi fiere

come

profane, e nonfilamento de i Greci,ò de i Romani,ma anco de i Medi,

de i Perfi,et dt tutte le altre nationi-.hà d‘hauere notitia almenofuper•

fidale de l’Anatomia -

3 (fiper concludereglifiricerca la cognittonedi

tante
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tantefetenze,# di tante arti,che non falò ha hifógno d’effere httomf

libero,ma anco ricco,per poterfiproueàtre de t libri neceffarsj,# batter

che dare à precettori che l'ammattir/no . Da che fi cono(ceguanto bis •

fimo miritino i pittori di quefli noftn infelici tempii hanno ardire di

e(Jercit.irquefi’arte ,non (riamentefenza corninone de le fetenze (ò-

pradette,ma anco fenzafiperpurne leggere ne (cratere ; # (limolati

da la pouerta con quello (riofiopo di guadagnarfi il vitto , altro nofan

no che emptafrare tuttogiorno le mura i tempi},# le tauole con utim-

perio di toft nabli arte,# con sdegno degl’huomtnt intendenti chefir

rnili pitture uedono,# confiderano. il che penjando io molte volt(fra

me ste(Jo,per ilgrandifimo sfudto,che hofimpre pollo in quefiarte no

bihfiima ;
mi fono rifiato di coponere quello trattato, il quale ho di-

utfo in fette libri' accioche almeno doppo che nonfipuò persuadere 4

gl’huommi (liquefo tempo , che fisforzino d’apprendere tane quelle

fetenze necefane(comefi e detto)per la pittura,facciano qualche Ha-

dio in qucfla miafitica;percioche ut trotteranno raccolto,per quantofi

fonopotutofendere leforze del mio debtl ingegno
,fi

non tutto alme-

no parte di quello che e btfogno per nufcire tn quefa profusione di

qualche pregio# confiJeratione . E perche no è ragione che quello che

fifa per infinto di pteta,contenga in fe alcuna cofà contro lapietà,prte

go bumlimente t Rcucrendi Padri Inqufitondc Iheretua prauitài

i quali mi Sottopongo infìeme con tutte le coffe mie: chefe in qutfts libri

fi
troucra alcuna cofà o contro / buoni cofiumi,o controla dottrina lise

infegna la (anta madre Chiefa Romanafidegnino di toglierla,# tot-

regerla -

3 fi che icfitno affattopurgati# mundi d‘ogni errore .

li

*
tf



Diuifionc di tutta l’opera.

D VE fono le miniere & ’t modi di procedere ordinatamente in

qualunche fetenza (fi arte ;
de quali l’anofi chiama ordine de

la natura ,& l'altro fidomanda ordine de la dottrina , la natura pro-

cede ordinatamente cominciando da l’imperfetto (fi terminando net

perfetto; & cominciando da le cofefingolari, (fifinendone le uniuer-

falt. Etje l’intelletto humano procedere ne l’intendere le cofe nei-

tftefio modo,(fi ordine,con chefonofiate da offa natura prodotte,quefiA

veramentefarebbe la pii* eccellente maniera del mondo da intendere,

,

Imperoche cominciarefiimo à conofeere tutte le cofeper ijfùei primi,(fi,

immediatiprincipi) ,& quelli anco conofcerefiimo non in idea,&fé*

paratamente da le cofe partuolari,comt dtjjèro alcuni, ne imaginati ,

et collocatifilamento ne l’intelletto humano,come altri uolfiro, ma tan

licitali concorfero à la formattone de le cofi particolari ; (fi quaficon

^fiocchi iftefii gli potremmo vedere (fi con le dtta dimofirare . llcht

e la più bella, (fi certa maniera di conofeere di tutte quante le altre .

Percioche chi non nede che cominciando il nofiro intelletto l’operation

fila d'intendere per le cofe particolari comincia a conofeere quefii me-

defimi particolariper lafùa materia,»perlafiaforma, chefino ìfuoi

primi,(fi immediati principi),non collocati nel concauo de la luna, A

imapinatifilo da l’i/iefio intelletto,& npofit in lui come in foggetto ;

ma chefono concorftà confittane (fiformare il comporto di Pietrojet

efempio ,o di Giouanni • (fi che nel medefìmo Pietro o Giouanni,c)uafi

fi
prfino dmoflrar co’l dito? Et chepruoua poi,o che conofcimcnto più

euidente,(fi più certo può effire di quefio chefi
tana da la cofa pofia

inanzi a gl"occhi ? il che non è[alarneme mio penfiero » ma de l’tslefio

prencipe de FiUfifijtlqualefenue che i primi principiyfipojfinoprua-

u are peni finfi.-volendo intendere che epiù certa la pruoua finfuale*

che l'intellettuale . E quindi auuiene che allora una cofihauerÀ difia

natura iefiere conofcibtle,quandofarà tale chefi poffa vedere con gl*-

occhi (fi (èntire con le altrefinttmenta . Et qnefià èia ragione perche

Aristotele nel medefìmoprincipio de la
fifica

dice , che tparticolari di

Jua natura fino confabuli quali tuttifi
noipotefi/mo comprendere,et

intenderefaremmofapientifiimi. Ma e cofa tmpofiibile,perche eficndo
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loro infiniti in potenza filamenti pofiono effere conojciuti da quell»

che (infintilo in atto . Pefcioche quantunque Alcuna creatura celeffe

fotfi pojfaefrcre capace d'intendere quelle cofe particolari che attual-

mente fono create,& prodotte,nondimeno, perche nonfono creati tan -

tiparticolari nel mondo,che nonfe nepoffa produrre molto maggior

numero,ilche filo dipende da la libertà di Dto,& da lafra prouiden-

za
$
peri o quefta potentijhtà,o per dirpiu chiaro,i particolari tutti che

fono flati creati& prodotti infieme con quelli che ft ricreeranno , <fr

prodiiranno nel mondofilopofono efere da iddio con lafra prefaen-

ZA conojciuti . Et parte di qutfro accennane Annotile,quando di cena

che t particolari erano noti à la nalurayntendendo forfi delprimo mo
tore de la natura qual e l'tftcfio iddio . Sono adunque t particolari co-

uofctbth difra propria natura
;
perche quanto hanno di attualità tan-

— lo hanno,come dicono tfilosofi,di conofctbihta- ér eglino fono attual-

mente,perche la (ita materia già non epura potenza ,
ma è attuata per

lafraforma,(jr l*fi* forma già nonfra nelgrembo de la materia,mà

fra in lei attuandola , (jr ancora che questo s’intendapropriamente de

gl’indiutdui de la fotIanza,proportionalmente pero s’intende anco de

gl’indiuiduidegl’accidenti . Refra adunque chiaro,chefe noi non in-

tendiamo iparticolari non òperetieglino di fua natura non frano in-

telhgibih,ma auuiene per mancamento noftro, che non potiamo com-

prendere la loro infinita moltitudine. Eperciò non deue l’intelletto n»

Uro cominciare adintendere le cofe con l’ordtnede la natura
;
poiché

nonpuò comprendere tutti i particolari ,i quali fono infiniti ,
ma deue

cominciare con tordine de la dottrinanti quale lo intelletto noUro ì

capace
.

perche queft’ordineprocede da le cofe uniuerfah a le particolè-

ri,le quali poffòno efferefacilmente conofciute da noi,per e(fere l’intel-

letto nollro di quefta natura che propriamente intende l’umuerftle ,

effóndo eglipotenza del'animafpmtuale ,
e peretogodendo de le cofe

uniuerfahfeparate da la materia,& fatte in qualunche modofjnritua-

Ii,per opera de l'intelletto agente . Per qnesia ragione uolendo io trat-

tare in quefro libro de Carte de lapitturaJt» uolutofeguitat Cordine de

la dottrina, eperche in ciò fi potrebbe et rare , fe io reptgliandò più alto

uolefii cominciare à definire al lettore,che colà fra qualità, (fi di quan-

te (feriefra $ deci)tarare che cofa fra babuo & dtffofruonc , che cofr fra

\
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figura oformi; (fi dimoFlrare cerne lo pitturo per diuerfi confititritio-

nt,ft comprendefitto queftefrtcie dt qualità (cofi che più tofìo tappar

tiene al dialettico (fi alfilofiforche alpittore) per qutfio io fecondo il

precetto di Horatioche et ammoni(ce a non cominciare 1bistorta de lo

guerra di Troia da le due noua di Leda; ciocche per trattaretuna cefi

nonfiha da pigliarun principio troppo rimoto da quello che fitratta ;

daprincipio comincierò da la difimtione de la pittura
,
quale e ilfio

primo (fi- immediato principio,& infieme ilpiugenerale et4prie prò-

può che tn lei fi poffa confiateare . Da pot dtmoftrerò qualefu 4 fio ge-

nere,che e laprima parte de la definirtene • (fifinalmente tutte le dif-

ferenza ch’entrano ne la definitioue à limitare 4fio genere,qualeuna
fitcìe di qualità che fi chiama arteiffi à confittu tre qui(la frettefretta-

hfiima di qualità , che fi
chiama pittura. E perche le differenze che

fanno, che la pittura fia arte particolare (fifia differente da tutte le al-

tre art / del mondofino cinque,cioè proporrione,moro, colore,lume,per

frettma,tratterò di ciafcuna di quefte differenze (cparatamente in un
libro per ordine

, (fi cofi4primo libro contenerà un trattato de la pro-

portene che è ia prima differenza de la pittura ilfecondo del moto .

il terzo del colore . il quarto dtllume . Et 4 quinto dt quella parte de

la perfrettiua che inectffatta alpittore . Et cofi uerròm quefit cinque

hhn afiruare l'ordine
fi detto de la dottrina, che comincia dal prin-

cipio più nniuerfale de la pittura,& più immediato, che è lafia defi-

nitene ; & pot mene à le cinqueparti che confinilifono la pittura .*

Ma confiderando thè non tutti quelli che comincieranno ad apprende-

dere quefl’arte Japranno cogliere il frutto di queFfarbore per efiere

troppo aho(vogho dire che trattandocim quefit primi cinque libri de
le parti effentiati (fi principali de la pittura generalmente, (fi e(fendo

le cofi generali troppo di/coFle dal nofirofinfi,onde tutti non fipran-
no difctrnereà quale umuerfile queFta cofi particolare,o

quell’altra fi

fottoponga)io chefimmamente defilerò fi-profitto (fi l’utilità et/audio
dt quelli che cominciano à imparare quefi’artt $ ho voluto aggiungere
unfi/lo libro,nel quale trattelopratticamente quello

, che ne t cinque

libri fimfógna teoricamenteieficndo anco quello l’ordine de la dottri-

na,che doppo la teoricafiguiti la pratica . E perche quelli che punica-
mente cominciano ad adoperare , nonfilo hanno Lifogno de le regole



de tane,ma Ancori de i precetti dclgiucitcìo.et de la prudenza tu que

fio tfiefio libroguanti ch’enttafii a trattare
\
de la pratica , ho preme/d

un compendio di regole de l’arteinfumeco una raccolta dt precetti de

laprudenza& gin dicio che hi di hattere l’artefice nel dipingere. Per

-

che non bafla al pittore che dipinga bene,ma gli fi ricerca anco che di-

pinga conprudenza &giudicio;& nel rimanentepoi hopoflo alcuni

esempli,co i qualifipubpraticare& mettere in atto l'arte de la pittu-

ra . Di pili quantunque in quefiifei libri
fi

contenga tutta la perfet-

tione de l’arte,nondimeno ccnfìderando io che l’accidente che piìtne-

cefiariamevte accompagna la pittura è l'hifiona
,
perfapereprudente-

mente praticare, ho uoluto per leuare al pittore quella fatica di uolge •

re& rtuolgere dtuerfì libri,aggiungevi un altro libro che e ilfettimo

nelqual (itratta dcl’hifioria uecefiana al pittore , cominciando dal

cielo infino all’inferno,& dimofirando ilmodo come fi hi da dipin-

gere Iddio & gl’Angeli i&tn qualforma ,&\in che bahito dipin-

ganoglantichi i Pianeti,gl’elementi ,& l’altre cofe . A che fare i

flato neceffario leggere,& rileggere infiniti libri,& non hauere alcun

riguardo à l’utile& commodo miopnuato,per apportar u file etferui-

tioàglhuomini de la mia profilatone, i quali e ben ragione(come an-

ch’io co ogni affetto di cuore gli prego)che gradinano& habbino care

quefle miefatiche prefe dame,& perferuigto loro, &per ampliare

que[l’arte,é‘ confederino ilpoco aiuto& lume ch'io ho potuto hauere

de lefatiche altvi;efiendo Hata qutHa materia tocca da cofipochi, che

quafipotreiJenz'arroganzaldire,
ch'iofonofiato ilprimo che con qual

che artificio metodo ne ho cominciato a ferinere, & ho ageuolata U
Jlradaperla qualefi

potràpiù eff
editarnente ruminarper l’auucnire .

l i »yV . \ .

• .v«»w libro

if]%v88ffSBL vi



LIBRO PRIMO
DE LA

PROPORT I ONE
NATVRALE, ET

DI GIO. PAOLO LOMAZZO,
MILANESE PITTORE.

/



1

ili

v

Digitizbd by tìoOgkjJ

'V : &1HL.JÉ!

a j 3 a , i,\„

H V O ITU o c
i O fx q ,

T'n ,3 I A £ V T A k '.

ia

tTi

!, P«.. -v

'

»
4

. ,** JCrl
» J %> :% €1



PRIMO M
Ve la definìtiene de la pittura . Cap. T.

Itt v r A è Arte laquale con linee proportionate. Se

con colori limili à la natura de le cole ,
feguitando il

lume pcifpcttiuoimira talmente la natura de le cole

corporee, che non folo rapprefenra nel piano lagrof-

fczza , Se il rilicuo de’ corpi , ma anco il moto ,
e vifi-

bilmcnte dimoflra à gl’occhi noflri molti affetti,

&

paflioni de l’animo. Per dichiaratione di quella degninone debbia-

mo fapere che in tutte Iccofe naturali fi troua materia, à laquale

rifponde il genere , & la forma , Se ch’aderta forma rifponde poi la

differenza . Onde dicono i logici chc’l genere è quello che dichiara

l'crtenza de le cole ; & la differenza è quella che dichiara la forma,

£

qualità eflcntialc de le iftefle cofe. Perciò c nccctlario fecondo que-

lla dottrina, poi che ho voluto con la defìnitione fopradetta dichia-

rare che cofa fia pittura, dimoftrarc il fuo genere. Se le fue diffe-

renze, per lequali ella fi diftinguc, & farti diuerfa da tutte le altre

feienze. Se arti . Il genere adunque de la pittura è arte. E che la pit-

tura fia arte , fi pruoua da la defìnitione di effa arte, laquale in forn-

irla non è altro ch'una ragione retta,& regolata de le cole che fi han
no da fare . Si pruoua anco

,
perche tutte le cofe naturali fono la re-

gola, & la mifura de la maggior parte de le feienze, & arti del mon-
do, ellendo che fono fatte da Dio con fomma fapienza

, & confe-

guentemente hanno in fc tutte le perfettioni portibili , Se di che elle

lono capaci ;& perciò polfono eflcrc regob retta delle cofe artifi-

ciali : onde ne feguita chiaramente che la pittura c Arre
,
perche pi-

glia per fua regola erte cofe naturali
;
Se è imitatrice , & come à dire

iitnia de l’iftclfa natura, la cui quantità rilieuo
, Se colore lem pre

cerca di imitare,-. Il che fa con l'aiuto de là Geometria, Aiirmetica,

Perfpettiua , Se Filofofia naturale , con tanta , Se coli retta ragione

che non può eflcrc più . Ma perche de le arti alcune fono li berali

,

& alcune mecanichc, non fara fuor di propofito bneuemente toc-

care, irà quali di loro debba edere annouerata la pittura. Quella que
flione , fc con autorità hauellè ad eflcrc deci!a

,
preflo fi determina-

rebbe
;
percioche Plinio apertamente la chiama Arte liberale . Ma

con ragione anco fi può facilmente pruouare. lmperoche le bene il

pittore non può conleguire il fuo fine , fc non adoprando, Se mano.
Se pennello nondimeno c chiaro, che in quello cllercitio si prende
col: po co trauaglio. Se fatica; che non ci è huomo libero nel mon-
do, à c ui cotale olieremo non gradilca. Se infinitamente diletti: Se

» Da però



lo LIBRO*!
•ero fi legge che'l Re Franccfco primo di Francia molte tolte fi di-

lcttaua di prendere lo itile in manò , Se cflercitarfi nel difegnare

,

dipingere . Et il medefimo hanno fatto molti altri Prencipi cofi an-

tichi come moderni; frà quali non e da tacere Carlo Emanucllo Du-
ca di Sauoia

,
ilquale fi come in ogni virtù beroica,coli anco in

quella,& altre arti liberali imita,& felicemente agguaglia quel gran

Rè Franceico luo A nolo materno, con ftupore, &merauiglia di tut-

to’l mondo; Perche vedeuano che in limile elTercitio niente u’cdi

fcruile, &c inecanico, ma tutto c libero ,Sc nobile. Et nel vero qual

huomo libero o Prcnupe farà nel mondo che non prenda diletto

d’imitare co’l pennello Iddio, & la Natura in quanto può? Poi è

chiaro che’l Geometra anch'egli adopra le mani , tirando linee, cir-

coli ,
triangoli

,
quadrangoli

,
& limili altre figure, ne però è fiato

alcuno mai c’habbi detto che la Geometria folle Arte mccanica , So-

lamente perche quell’opra manuale è cofi poca , & leggiere , chcaf-

furda cola farebbe il direchc perciò alcuno diucntalle di condition

fcruile. La medefima ragione è della pittura, nc laqualcl'huomo

coli poco fi afiatica , che non fi può dire in alcun modo , chcs’egli

è nobile, per esercitarla s’aumlilca . Seconlideriamo anco che la

pittura è fu bai ternata , & lòrtopofta à la peri pettina , Filofofia Na-
turale,& ad ella Geometria, iequali tutte lenza dubbio fono Scienze

liberali ;&in oltre ch’ella ha certe conclu doni, iequali pruouacon
principi; primi per fc, & immediati, neccfiàriamcnre debbiamo
conchiudrre che è arte liberale . Qual arte liberale ella Ila poi trà

molte che Se ne ritrouano fi può facilmente canate da la definitione

foprapofia, Percioche prima fi è detto ch’ella rapprefenta in piano

la corpulenza , & rilicuo de le cofe corporee non eccettuandone al-

cuna o fia naturale o artificiale
;
perche è chiaro che’l pitroredipin-

ge ancora palazzi, & Tempi; ,& tutte le altre cofe che li fanno con
mano , Se per arte. Poi fi c detto che rapprelcnta la figura nel piano,

& coli lidifiingueda la fcoltura
(
non prrò cfièntialmente

,
come

habbiamo detto nel proemio, ma accidentalmente per ladiueriità

de la materia con laqualc rapprefentano quelle due arti le cofe na-

turali )
laqualc imita ancor’ella la natura, ma quello fi pigliando

il corpo gii creato da Di o , ma il pittore lo fà nel piano , & ne la

Superficie
;

il che è vna de le ragioni principali, perlaquale la pit-

tura hi d’cflcrCjftimata più artificiofa,& di maggiore eccellenza che
la fcoltura . Perche con la puri arce nel piano doue non ci è le non
larghezza , & longhezza dimoftra, & rapprefenta à l’occhio la terza

di uuntione, che è il rilicuo, & la grollczza : Se cofi fi parere corpo
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el piano dotte naturalmente non fi truoua. In oltre fi foggiunge ne

la dcfinitione che dimodra, Se rapprcfenta à l’occhio i motti corpo-

rali . Il che è vei ilfimo , & fi vede chiaramente ne Popere de valent*

huomini in qucft’arre . Pcrcioche qual moto può fare vn corpo , Se

in che modo fi può collocare,che non fiveda nc la pittura de Pelere-

mo giudirio fatta di mano del diurno Michel Angelo ne la cappella

del Papa in Roma ? lui fi veggono la gloriofa Madre di nollro Si-

gnore , San Giouanni , & alrri Santi per la grandifiìma paura c\c

hanno di vedere Cnfto sdegnalo contro i federati, quali metterli in

fuga, & ncouerarfi dietro à le fue (palle, per non vedere quella fàc-

cia terribile , Se tutta di sdegno
,
Se di furore acccfa . Si veggono i

rei che ingombrati dal mcdelimo timore pare che fi mettano anch'

eglino in fuga , Se cerchino di nalconderli ne le più olcure grotte,

&

profonde caucrne . Da l’altra parte fi veggono i Santi , che in cerro

modo pare che finifeano allora di rifu(citarc.& vadano afeendendo

per quell’aria à collocarli à la mano delira di Crillo. Da vn ‘altra pa-

re che veramente fi veggano gl’Angeli fcendcrc dal cielo con lo llen

dardo de la Santa Croce ,Se da vn’altra fi veggono gl’idefli Angeli

portar Panime beate al loco pollo da la mano dritta di D i o ; Se per

conchiuderla , non n’è moto corporale, ò lia per innanzi,ò per die-

tro,alla (intllra,ò à la delira inano, ò in fù,òin giù, che non fi vegga

efprellb, in quella artificiola , & mirabile pittura. Se fi nuolgiamo
poi à i moti de l’animo

, de quali le ne fà anco mentione ne la defi-

ni tione , con non minore artificio , Se merauiglia de riguardanti fi

veggono medefimamente efprelfi ne l'ideilo giudi rio,& fpetialméte

in Crido,nclqual fi vede vn ira , Se vno sdegno coli accelo
, che par

che tutto auampi, Se folgori; & ne i Santi, & ne i dannari, ne i quali

turri pallidi. Se confuti li fcotge vilibilmente il timore. Se lo Ipauen-

to che hanno del giudice sdegnato. Et in Comma molti moti coli del

corpo come de l’animo fi veggono in queda pittura del diurno Buo-
namorti, Se de l’eccellente Rafàellod'Vrbino ,& d’altri pittori an-

tichi , Se moderni cofi d’amore come d’odio , Se coli di rndezza,co-

mc d’allegrezza. Se di qual fi voglia altro moro de l’animo. Tutte
quelle rapprelentationi poi, & dimodrationi dilli ne ladefinitione

che la pittura fàconjlinee proportionatc. Doue fi ha d’auuerdre che
il pittore difegnando, non tira le linee fenza ragione proportione,&
arre,come hanno voluto dire alcunijvedédo che gl’imperiti de Parte

procedono con poca ragione.Pcrciochc le ben Horatio ne la lua arte

poetica dice che i pittori
, Se i poeti hanno vgual licenza di fare ciò

«he vogliono, quello s’intende però fidamente quanto al coinponec

B $ le
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•le figure infieme co’I modo,& proporrione che vogliono;mo(trando

per cllcmpio ne la guerra Farlalica Giulio Ccfarc in vn'atto.chc per

auentura non fece, o mettendolo ne la vanguarda
, dou'cgli forti ti

ritruouò ne la retroguarda, o dipingendolo che ragionaua , Se efor-

taua 1 Tuoi, che combattcllcro da vaiorolì loldati,cofa che forti non
hauerà fatto. Fuor di quello è allretto il pittore à procedere in tutte

le lue cofe con proportione, Scarte. Perche prima che delinei , &
4ffcgni vn’huomo, c bifogno che fappi la fua quantità ,& datura;

che farebbe vn gradi(lìmo errore fare vn'huomo di dicci faccic,chc

folle di vndcciodi dodici. E bifogno ancora che fappia che pro-

portione hà la fronte co’l nato, & il nato con la bocca, &co’l men-
to, Se tutta la faccia co i collo , Se in fomma ha da cercar di fapere

la proportione di tutte le cofe naturali , & artificiali . E perche par

uafi iirtpoflìbil cofa , ch’va huomofolo polla tutto quetio iapere

foleua il prudétiflìmo Apelle, doppò c’haueua dipinto alcuna colà ,

laqual voleua che fotte perfetta, metterla fuori in publico
, & egli

nalconderuilì dietro; attendendo ciò che li giudicaua de la propor-

tene, Se arte de la lua pittura; Se Inondo clic cialchcduno giudica-

oa di quelle cofe, di ch’egli liauca cognitione, <Sc pratica, coli l'an-

daua riformando; li come perii contrario rifiutami anco il giudice

di coloro che voleuano giudicar di quelle parti ch’à la lua profellìo-

c non s’appartcncuano, come fece al calzolaio, ilqual non conten-

to d’haucr difeorfo intorno al piede d’una fua figura , voleua 'anco

dar giudicio delle altre parti , dicendogli , ne futor vitra crcpidam.

Oltre di ciò ha ancod'uiar il pittore quelle linee pioportionatecon

certo modo, & regola, laqualc non c altro che quella che vfa,& con

che procede l’iftellà Natura in fare vn luo coni polito
;
doue prima

prefupponc la materia , che c vna cola fenza forma lenza bellezza ,

Se fenza termine, c poi ne la materia introduce la forma , che è vna

cofa bella, Se terminata . Coli fà il pittore ilqual piglia vna tauola,

che ne la faccia non hàfcnonvna fuperficieovn piano fenza bel-

lezza-, le cui parti non hanno finì ne termini ,& egli rabbellire

,

Stermina delincando , Se difegnando in lei vn’huomo , vn cauallo,

vna colonna; & formando , o poiindo tutti i fuoi contorni : Se in

fomma imitando con le linee la natura de la colà che dipinge, coti

ne la larghezza, come ne la longhezza corpulenza. Se grollczza.E

perche in quello loco cade molto à propofito vn precetto di Michel

Angelo non lafciero di riferirlo femplicemente, falciando poi i’in-

terpretatione , & intelligenza di elio al prudente lettore. Diccti adu-

que che MichclAngelo diede vna volta quello auucmmcnto à Mar-

. L — .
CO
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co da Siena pittore fuo difcepolo, che douefle fenipre fare la figura

piramidale , l'crpcntinata , & moltiplicata per vno doi e tré . Et in

quello precetto parmi che confida tutto il lecreto de la pittura . Im-

r
iroche la maggior gratia,& leggiadria che polTa hauere vna figura

che modri di mouerli, il che chiamano i pittori furia de la figura.

E per rapprcfenrarc quedo moto non vi c forma più accommodaM»
che quella de la fiamma del foco , laqualc, fecondo che dicono Aii-

dotele ,& tutti i Filofofi, è elemento più attiuodi tutti
,
Se la fornài

de la fua fiamma è più atta al moto di tutte . Perche ha il cono , &
la punta acuta con laqualc par che voglia romper l'aria, & arrende-

re à la lua sfera. Si che quando la figura hauerà queda forma farà

belliflìma. E queda anco fi può fcruare in due maniere, vna è che’l

cono de la pyramide , che c la parte più acuta fi collochi di fopra,&

la baie , che c il più ampio de la piramide fi collochine la parte in-

feriore come il foco; &allhora s’ha da modrare ne la figura ampiez
za. Se larghezza come ne le gambe o panni da bado, &di fopra li

ha di allòttigliare à guifadi pyramide, inoltrando l'una (palla, Se

facendo che l'altra sfugga , Se feorzi , che’l corpo fi torca , & l’una

fpallas’afconda, Se fi rilieui, Se (copra l’altra . Può ancora la figura

cne fi dipinge dare à modo di pyramide c’habbia la bafe , & il più

ampio riuolto verfo la parte di fopra,Se il cono verfo la parte da bai

fo:& coli modrerà la figura larghezza ne la parte fuperiore o dimo
drando tutti doi gl’homeri o dendendo le braccia o modrando vna
gamba. Se afeondendo l’altra, ò d’altro fimil modo,come il faggio

pittore giudicherà che gli venga meglio . Ma perche fono due forti

di pyramidi l’una retta come c quella che è apprelfo San Pietro in

Roma , che fi chiama la pyramide di Giulio Celare , Se l'altra di fi-

gura di fiamma di fooo
,
Se quella chiama Michel Angelo ferpenti-

nata , hà il pittore d’accompagnare queda forma pyramidale con la

forma ferpentinata
, che rapprefenta la tortuolità d’una ferpe viua,

quando camina , che c la propria forma de la fiamma del foco che
ondeggia . Il che vuol dire che la figura ha di rapprefentare la for-

ma de la lettera S. retta o la forma rouefeia , come è queda .5. per-

cheallhora hauera la fua bellezza. Et non fidamente nel tutto hà
da (eruare quella forma , ma anco in ciafcuna de le parti . Impcro-
ehe ne le gambe quando l’un mulcoloda vna parte rilicuain fuori,

da l’altra chegh nlpondc, A: gl’coppoda per linea diametrale hà
d’ellcre nalcolto, «Se ritirato in dentro, come fi vede nel piede, Se ne
le gambe naturali. Diceua più oltre Michel Angel o che la figura hà
da edere moltiplicata per vno doi,& tré . Ec in quedo confido tutta

B 4 * h
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la ragione de la proportione,di che trattaremo diffufamente in que-

llo libro. Perche pigliando dal ginocchip al piede quella pane che

é più grolla , (là in doppia proportione di quella che e più fottilc: Se

le colcic danno in tripla proporcione in paragone di quella che

c più (fretta. Ora tornando à la nodra dcfinitione reda ch’elplichia-

mo quella parte doue lì dice, che la pittura rapprefenra le cofe con

colore limile à le cofe naturali . Nel che fi hà da conlìderarc.ch’ef-

fcndo il pittore artefice, hà da precedere fecondo il modo de la Na-
tura , laquale prima prelupponc

(
come dicono curri i Ftlofofi natu-

rali ) la materia de le cofe ;
Se poi gli dà la forma . Ma perche il (are

& creare le (odanze de le cofe, à come dicono i Teologi , di poten-

za infinita , laquale non (ì truoua in alcuna pura creatura, è bifogno

che'l pittore pigli alcuna colà in vece di matcria,& queda è la quan-

tità propoidonata ,
laquale è la materia de la pittura . Il che hanno

da conlidcrar molto i pittori , che’l mcdelimo vuol dire quantità

proportionata
,
quanto dilcgno,& il mcdelimo c difegno che la ma-

teria fodantiale de la pittura. E perciò auucrrilcano che quantun-

que liano eccellenti, «Se miracolo!! in colorirete non hanno difegno

non hanno la materia de la pittura, & confeguentcmctc fono pnui

de la parte fodantiale di lei. Non li niega però,che non lia grandiflì-

mala forza del colorire. Perciochc, li come gl’huomini particolari,

fe non conlìdcilcro d’altro che di materia
, ne la quale è chiaro che

tutti conuengono , tutti farebbono vna ideila cola, Se non li vederia

nel mondo quella differenza tanto graia à gl'occhi nodri di tanti

huomim particolari
(
laqual differenza fanno le fette particolarità

che chiamano i Filofofi indiuiduanti, che fono fette accidenti fo-

dantiali che caulano la indiuiduationc,& fingolarità ne la fodanza,

& fono cagione di tanta diuerfità,& bellezza; ) coli fe’l pittore dife-

gnalle lolamenie vn’huomo proportionato giudo
, & vguale al na-

turale, perciochc fi truouano molti huomim vguali in quantità, di

certo per la quantità loia non larebbe queU'huomo conofciuto; mà
quando olirà il difegno, & quantità proportionata,giuda, Se vguale

aggiunge il color fimile
;
all'hora dà l’ultima forma , Se perfetrione

à la figura, & fa li che ognuno che la vede difeerne di qual huo-
mo è, & sà dire per ellempioche c de 1 Impcrador Carlo Quin-
to, òdi Filippo fuo figliuolo , che è d’huomo mclancolico , o di

flemmatico , di fanguignoo di colerico ; ch'ella è figura d’huo-

mo,che ama , che tema , di giouane ,
pieno di vergogna , Se erube-

lctnza , & per conclulione hauerà la figura tutta la fua natura-

le pcrfcttionc , lì che di fubito in lei fata nconofciuto colui che

èri-
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è ritratto, Se à chi s’aAomiglia. Procurerà dunque con ogni Au-

dio il pittore d’eflere valente coloritore; poiché in quello cond-

ite Puttana perfettione de l’arte. £ per |q nella particolarità c’ha

in fc la pittura, cioè di dimoilrare à l’occhio le cole con colore fum-

ichila li fi di Aerren te da tutte le altre altri, Se madrine da U fcoltu-

ra,ne la quale è chiaro che non li adopera colore, d’onde li caua an-

cora l’eminenza d’cdà pittura Se eccellenza fopra la fcol tura;poiché

il pittore fa quello che lo ('cultore non può perfettamente fare , in

imitar con l’arte l'uà la Natura , coli come perfettamenre l’imira il

pittore . Il che fi uede chiariAlmamente . Perche Iofcultorc non v’-

affattica in altro che in fare che la figura habbia l’iAedà quantità de
la figura naturale, la quale egli imita, Secoli quello che propriamen-
te fa lo (cultore,è fare uguale la figura à la naturale, il che non li può
dire che ila farla à lei perfettamente fimile; perche dicono i filoibfi

che ne la quantità non li truoua propriamente iimilitudine , ma l'o-

lamente ne la qualità. Se il colore rn’adopra il pittore è qualità; Se

per queAo egli dà à la figura la propria fembianza , facendola alfo-

migliare al naturale che c verillima , Se proprijflimamcnte qualità.

Et ancoraché vna cola fi dica limile à l’altra quando ha la medefima
quantità , li dice però impropriamente

,
perche parlando propria-

mente ella lì hà da chiamare vguale.Se non fimilr;lmperoche, come
hò detto la limilitudme folamcntc fi truoua ne la qualità, Se lo Iculr

torc lo lo tratta di quantità, ne la quale fi truoua l'olamentc l’equalir

tà. Ma il pittore nel l’uo dilegno non folamente cerca di dare la quan
tità giuda Se vera à la figura , Se farla uguale al naturale

, come fà lo

fcultore, ma di più gl’aggiunge la qualità che è il colore ; Se dà à la

figurala qualità Se limilirudinc, la quale, come diflì poco innanzi
non gli può dare lo fcultorc.Soggiunfi di più ne la dcfìnitionc.che in

tutto quello il pittore lèguita il lume perlpettiuo, fenza il quale lo

fcultore non può fare alcuna cofa. Perche quando il pittore vuol di-

pingerebbe rapprelcntare i corpi naturali,! quali communemrnte fo- *

no tondi , elìcndo che nel tondo fi riccuc il lume diuerfamente per-
cioche ne la prima parte ferifeono Se lampeggiano più i raggi lolari

Se la luce d’ogm altro lume,Se cofi quella parte reAa più illu Arata de
le altre; Se ne la feconda fi indebolirono 1 raggi Se il lumc,c ne la ter

za reAa quali fpcnto; perciò e bifogno, ch'egli efprima queAo ef-
fetto che fà il lume nel corpo, cofi con le linee,come co'l colore . li

lume che piu percuote nel corpo s’eiprime con lince che rileuano
piu, come lono le torte, conuelle. Se arcate . Il lume, che percuote
vgualmcnte il corposi rapprclcnta con lince rette; Se quando comin

eia
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eia à (comare, s'hanno da cominciare à farle linee concaue, qual»
fono quelle con che fi fanno buchi,ma con deprezza fi che ne la pri

ma parte dotte fi comincia à debilitare la luce fiano dolcemente ar-

cate, & ne la feconda vn poco più, Se coli proportionatamcntc . Ma
rfon fi hi d’intendere che Ita femprcneceirariochcla parte doue più
lampeggiano i raggi, fi dipinga più verfo noi, Se più vicina al nollro

occhio. Perche molte volte la figura dà polla in fianco , Se il lume
fere ne la parte più dilatila dal noftro occhio. E le mi dirà alcuno,

per qual cagione io giudico che la parte che e manco allumata fia

più propinqua à noi, parendo più rollo il contrario che la parte più
allumata debba Ilare più verlo noi; nlpondo che l’arte de la prolper

tiua fa quello. Perche quello che colloca,^ fi la figura in fianco, di-

mollra la parte più vedo noi con linee più grandi ,& di maggior
quantità, & per quello viene al nollro occhio, il cono de la pyrami-

dc de la perfpertiua con più ornilo, Se maggior angulo
; Se la parte

che fi rapprefenta più dilatila dal nollro occhio fi fa con linee più

pianole , come richiede la perfpcttiua, Se coli fi vede con angolo

più acuto. Et ancora ch'una parte Ila allumata, il lume però non fi

parere le linee maggiori di quello che lono : Se coli fi vedono man-
co, Se pare che quella parte Ita più difcolla da l’occhio. Et di quello

n*è cagione il veliere la faccia de l’huomo, laquale villa alhora giu-

dichiamo d« la vicinità ò lontananza di tutte le lite parti, cioè ante-

riore^ pollcriore, diritta. Se fintllra Ora co’l colore efprime, Se di-

chiara il pittore due cole, la prima il colore de la cofa naturale o ar-

tificiale , Se quello fà con colore limile, verbi grana il colore azurro

d’una velia con altro azurro, Se il color verde d'un’arbore con altro

color verde limile : l'altra è il lume del Sole o d'altra cofa che allu-

ma que’ colori . E perche il colore non li può vedere Icnzà il lume,

non ellendo egli altro , fecondo t Filofofi.che l'ultima fuperfìcie del

corpo terminato opaco , Se (pelTo allumata
, è bifogno che’l pittore

che vuole edere eccellente coloritore fia peritilfimo , Se fagacilfimo

inucdigarore.de gl’edem che fà il lume,quado alluma il colore, che

così olleruando con alta,& profunda conlideratione quelli effètti di

ucnterà vmeo ne l’arte de la pittura. Perche ancora che l’azuro
,
per

eirempiojd’una vede fia vgualmentc fparfo in tutte le parti di quella

cde,& con egual quantità di modo che nonvi lia più azurro in vna
parte che ne l’altra, nientedimeno quando è illullrato da qual fi vo-

glia luce mollra. Se fi vn’eftctto nella parte doue la luce percuote có
maggiorvchemenza, & vn altro ne le altre parti , doue non rifplc de
unto. E perciò c di mcdicri che fe’l pittore uuol imitar quello azur-
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B allumato, pìgli il colote azurro, & con quello imiterà , & rappre»

Tenterà l’azurro de la vede. Ma per imicare, & rapprefentare ancora

il lume, con che quell'azurro è rischiarato, è bifogno mefcolare con

l'azurro t^nto di color chiaro, quanta luce vede, che è in quella par-

te de la velie , douc il lume fenice , & percuote con maggior forza.

Dapoi conlidcrarà l’altra parte de la velle,douc non c tanto lume,&

mclcolarà con l'azurro manco del colore chiaro di modo chc’l chia

ro lia proportionato co’l lume , 8c con limile confiderationc proce-

derà ne lo altre parti.Ma la douc i raggi co’l lume nó percuotono ne

la velie di chiaro in chiaro fe non per ref ledo o per riuerbcratione

mefcolarà con l’azurro tanto colore ofcuro,quanto le parerà che lia

balleuolc per rapprefentare quella luce coli Imarrita,- facédodi mo-

do che là douc la luce c manco offiifcaca, lia manco di color ofeuro,

& cofi proportionalmentc. Ne laquale odèruarione d’effetti che fa

la luce co’l colore furono miracololi » Se eccellenti Rafaello d’V rbi-

no Leonardo Vinci, Antonio da Corcgio, & Titiano,iquali con tan-

ta fagacità prudenza , Se arte imitarono il colore inficine con la luce

che le tìg&ic loro paiono piu toflo naturali, che artificiali. Onde trà

l’altrc cole fi vedono ne le carnagioni de le fuc pitture certe mac-

chie , che l’imperito de l’arte non sà imaginarfene la cagione • Ma
quelli valcntiliimi huomini lo fecero con grandidima arte

:
perche

©dentarono che la luce
,
quando percuote la carne, fà cotali effetti,

«Scaltrì limili. Trà quelli principalmente Titiano nc fù grandidimo
ollcruatorc.Onde per dimofharc la grande intelligenza ch’egli n ha
uea , Se per confeguir gloria , Se palma in quelta parte, hà voluto

gabbare gl’ocht di tutu i mortali. Etfi come Michel Angelo per dimo
ilrare la perfetta cogmtione ch’egli hauea de l’Ano tonila,volle inchi

nate vn poco à l’eltrcmo,& nlcuare alquàto più i limicoli, per dimo-
llrargli eminenti , Se fieri in que’ corpi ne’ quali la Natura gl’hauea

adbrtgliati , come nel corpo di Criflo , & in limili : coli Titiano per
dimoltrare la fua gràd’arte nel rapprefentare gl’cffetti del lume co'l

colore, quando volca mollrare la parte del corpo, doue percuo te la

luce con maggiorvchcmcnza,& forza, (bica intitolami di color chia
ro vn poco più che none la luce che volca rapprefentare

j & la doue
la luce percuote nf Iella , <Sc olfulcata, iblea mefcoiaiui vn poco più

di colore ofeuro à parangooede la ofeuritàde la luce che fere in

quella parte del corpo
,
il che fà rilguaro molto la figura

, 8c ingan-

na la villa . Perche quella luce che viene à l’occhio in figura pirami-

dale (
come diremo nel libro del lume viene con angulo più ottulo^

& più grande, & li vede più chiaramente :& coli appare vn rilieuo

mirabile.
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mirabile,maffime perche quando fi mefcola ne la parte doue la luca

é più (marma
,
più di colore oicuro di quello che bifogna,& le lince

vil'uali sfiigono,viene quella parte à l’occhio ne la pyramide con an-
gulo acuto, &non fi può vedere cofi chiaramente : Se fugge quella
parte molto à dentro, Se s’allontana . Equandole prime parti del
corpo riicuano troppo, & le vltime fuggono aliai in dentro

,
pare vn

rilicuo miracololo, il che da à La figura vna furia mirabile; Se di que
fto modo inganna Ticiano gl'occhi humani , iquali con marauiglia.

Se (tupore mirano , Se con lidcrano l eccellcnti opere Tue . E perche
tutto quello volume diuifo in quelli fette ‘libri , non contiene altro

ch’una efplicarionc longhiilìmade la definitionc de la pittura ;

palicrò alladiuilione.

De la diafane de la pittura. Cap. II.

D luidefi la pittura in thcorica, & pratrica. La theonca da precetti

generali, chedeuc olleruare cialcunoche vuole diucnir cccccl-

lente,& famofo in quell'arte. La prattica da regole di prudéza,&

S
iudicio , inlegnando come fi hà da mettere in opera quello che fi è

etto, & imaginato generalmente. Il che hò riferuato nel fedo libro

che s’intitola de la prattica. E perche l’Hiltoria ancora è neccllàna al

pittore , come hò detto vn'alua volta, feruando il medefimo ordine

ai prudéza,ne hò compilato vn’altro libro che è il fettimo. La rheo-

rica fi diuide in cinque parti, la prima tratta de la proportene, la

feconda de la potinone , & firuatione de la figura, la terza del colo-

re, la quarta del lume, la quinta de la pcrfpctnua . La proportione

fi diuide in due parti
,
l’una fi chiama proportione propria de la co-

fa che fi vuol rapprefentarc. Se dipingere ;
l’altra li chiama propor-

tionc à l’occhio. Se in pcrfpcttiua,verbi gntia l’huorao di mediocre

ftatura hà di longhezzanoue, ò dieci facete . La l'uà propria propor-

tione , è che la faccia rii petto à tutto il corpo dia in nouenaria, o de
cupla proportione ,Se di quelta proportione,ò indura propria,& na-

turale de le cole trattarò in quello libro . L’altra proportione è per

rifpetto de la veduta , SI è rimeria . Perche fecondo che la cofa dà
lontana , &difco(la da l’occhio, giudica il medelimo occhio la pro-

J

iortioneche hà il capo,ò la faccia con tutto il corpo: & cofi le lo

cultore farà vna (fatua d’un huomo di dieci faccie,feruando la pro-

portione propria
, Se naturale , & la collocherà poi in vn loco alto ,

lenza dubbio giudicheià l’occhio naturalmente,che quella Itatua Ila

fproportionata; & fc quello che la contempla (ara intendente de la

peripcctiua
, truoucrà per diinoitrauune matematica vicitada le vi.

< lcere
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fcerede le linee vifuali, ch'ella non ha proportione. Et la ragione è

,

perche cflendo la datua polla in loco alto , Se quello che la vede in

loco ballo, il capo, la faccia ,& le pani più alte, & fuperiOri , vengo-

no à i'ochio con angulo acuto, &!e gambe ,Se le parti più balle,Se in-

feriori , vengono con angulo più ottufo
;
onde concluderà ognuno

che la vede -, ch'ella hà ifeapo la faccia. Se le parti fupcriori picciole

nfpetto à le gambe. Se parti inferiori . Et la ragione hlofofica. Se di

pcrlpctriua,c che quando quella {tatua li rapprefenta in tutto l’acre

circondante, per edere diafano, per mezzo di certe fpctic vifuali
(
le

quali fpecie fono come quelle, che lì rapprefentano ne lo fpccchio,

quando l'huomo vi li mira dentro) quelle fpctic vcugono à l'occhio

entro à le linee vifuali fatte à guifa di figura piramidale, toccando il

cono,& l’angolo de la figura il nodro occhio. Onde tanto quanto la

la cola dà più difeoda, tanto più è acuto il cono o angulo de la pyra-

mide, Se la cofa appare più picciola,& quanto la cola ltà più apprck

fo al cono de la pyramme, tanto più li fa ottufo, Se glande, Se con-

fequentemente appare la cofa maggiore. Ora il pittore non hà da

feruarcne la fua figura tutte quede due proportiom ,
anci è imponi-

bile ch’oficruare le poda. E le vuol diuenire eccellente, auuertilca di

non dare mai à la figura la proportionc fua propria, Se naturale per-

che farebbe grandilUmo errore : & tutti quanti i pittori , Se fcultori,

c’hanno dato à le lue opere quella proportene propria, Se naturale

de la cofa hanno errato grandillìmamcntc, & contro le regole de la

pittura ; come per cllempio fc vn huomo viuo hà diccc faccic di lon

ghezza , & eglino lo dipingono o lo fcolpifcono parimenti di diccc

facete. Onde è bifogno che l’uno c l’altro , fé mira di farti vn nuouo
Fidia, o vn Apelle faccia fempre la fua fcultura o pittura proportio-

nata al luoco doue hà da edere npotia , Se à l'occhio dalquale hà da
edere veduta voglio dire , che le il loco è alto , Se la veduta e bada

,

hà da fare il capo. Se le parti più alte de la figura alquanto maggiori
che non c il naturale. Perche coli giudicherà l’occhio che la vedrà,

ch’ella c proportionata . Per eflcmpio fc vorrà fare il ritratto o la

datua d’un huomo viuo di diccc fàccic podo diritto fopra i piedi,

&

l’haurà da collocare in loco aitili alto, li che la veduta babbi ad edere
balla farà la faecia di queda pittura o (coltura vna ottaua parte o no
na , ò quello che l'ara bifogno, maggiore chc’l naturale : come le la

faccia de l'huomo viuo che vorrà rapprcfcntarc farà di decupla pro-

portione rtipetto al corpo farà il ritratto in modo c’habbia vna otta-

ua o nona parte o quello che farà bi fogno più ; Se coli parerà a l’oc-

chio proportionata . Perche la regola generale c che tanto s babbi

d’aggiungere



)• LIBRO
d’aggiungere à quella parte, quanto gli toglie la diftanza del luogo,

che coli la figura viene poi proportionata à l'occhio . Il che fi vede
ch’olleruarono Praticete, Se Fidia in quelle flatue che fonoà Mon-
tecauallo in Roma lequali mifurò Michel Angelo,& crono che le fac

eie loro fono tanto piu grandi quanto perdono per edere in luogo
coll alto, Se per quello appaiono à l’occhio proportionatiffìme . La
medefima propornonc tcruò l’artefice mirabile de la colóna Traia-

na, nc laquale li vedono le figure polle di l’opra tanto, maggiori,
quanto vengono à perdere per l’altezza del luoco; Se perciò paiono
tutte vguah in quantità. Se in foinma quello hanno leruato tutti i

alcnt’huominì, coli antichi , come moderni. La cagione è perche

la pirtura.&fcultura principalmente furono ritrouate, accioche ve-

dendo l’huomoquel ri tratto in tela, ò in marmo, di fubito li ricor-

daflè di quello che è in quel ricracto tappidentato, Se confcqucnte-

mente il fine immediato, perche furono ritruouatc , è perche folle-

rò vedute . Adunque c bifogno che habbiamo la propornonc con-
forme à l’occhio. Mi dirà alcuno.che proponine li darà à i quadri,

& tauole dipinte che li pollono colorare in diucrti luochi , coli alci

come badi .come vguah. A quello ril’pondo.chc acciò le figure hab-
biano bella grana , hà il pittore d’imaginarli Tempre

;
c’habbiano

ad edere polle in loco alto
;
perche edendo l’occhio frà tuta i lenii

collocato nel loco più alto, li diletta anco più di riguardare verfa

l’alto; & quello hanno fcguicatoRafacllo, Ferino del vaga
,
Fran-

cesco Mazzolino , il Rollo ,& rutti i valentuomini , che vollero

far granofe le lue ligure ; ne le cui opere, fi vedono le gambe , Se le

parti bade vn poco più longhe , Se minori le parti fuperiori
, Se di

quella proportione li tratterà, nel libro della perfpettiua , circa tut-

te leuedure . Il moto, èchiamato dai pittori , il decoro, Se la gra-

na de la figura, ne la pofirione , Se licuanone,& è nominato ancora,

furia de la figura . Quello decoro , ò vogliam dire potinone , li di-

uidc in naturale. Se artificiale . Decoro naturale chiamano in quella,

materia
,
quello che è proprio de l’huomo.che vogliamo ritrahere,

come s’unvuol dipingere per edèmpio , Catone Vncenfe, ilquale

era huomograuidimo, farà il ritratto, che nc la potinone del cor-

po Se di tutte le parti lue,(cruerà tempre il medclimo decoro di gra
una . Il decoro artificiale , è che quando il prudente pittore dipin-

gendo vno Imperatore, ò vn Rè, fa il ritratto loro graue. Se pieno di

maeflà , ancoraché per auentura, egli naturalmente non l’habbiatò

dipingendo vn foldato ,lo moflra pieno di furore
, &di sdegno pii!

di quello ,
ch'egli vcramcncc non I ù nc la fcaramuccia . il che han-

no
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noolferuato molti valenti pittori, con grandillima ragione, edend®

quello il debito de l’arte, rapprefentare il Papa, Vlmperatore,

il Soldato, & ciafchcduna perfona co’l,' decoro, che la ragione

commanda ch’ella habbia , & in ciò lì dimoftra il pittore perito, ne

l’arte Tua ,
rapprefentando non l'atto che faceua per auentuta quel

Papa , ò quell'imperatore , mà quello che doueua fare, rifpetto à

la maedà, Se decoro del fuo (lato. Et quello c il metodo ,
Se l’ordine

di prudcnza,ilqualc non folo lì deut oderuare in quella parte,mà in

tutte quante le altre , cioè ne la proportionc , aiutando , & fupplcn-

do i difetti de la Natura con l’Arte . Onde s’uno Imperatore è lpro-

portionato, non deue il pittore cfprimere tutta quella fproportione

nel ritratto : Se fe farà troppo fcolorito, hà d’aiutarlo con vn poco

di viuarità di colore; mà di tal modo, & con tal teperamento, chc’l

ritratto non perda la (imilitudine ,Se che’l difetto de la Natura lì

cuopra accortamele con co’l velo de l’arte. Et in quelli moti furono

rari , Leonardo, Rafaello. Michel Angelo, Polidoro, &Gaudentio.

Il colore in lieme con la luce, lì confiderà parimenti in due modi
naturalmente, &in peifpettiua , come habbiamo detto de la pro-

F
ortione . Colore illuminato naturale è quello che hà naruralmétc

huomo , ò la cofa , che li vole rapprefentare
, Se naturale chiamia-

mo in quello loco , non fecondo lo llretto lignificato de Filofofi ,

mà al modo de’ pittori . Per cllcmpio quella parte del corpo natu-

rale, che mira rettamente , & Uà oppolla al Sole, hà tré gradi di co-

lor rollò, Se riceue altri tre gradi di luce dal Sole . Ora le il pittore

vorrà rapprefentare quella parte appunto come ella lì vede nel na-

turale
,
quello farà

,
ponendo tré gradi di color rollo , Se altri tre di

colore chiaro, co’l quale efprimerà la luce; & coli rapprefentera

naturalmente il colore , Se la luce naturale . Colore illuminato per

arte di perfpetriuà , lì chiama quello che è limile al naturale; mà
non pigliando tré gradi di color rollò

, Se altri tré di color chiaro ,

per elprimer tré gradi di color rollò, Se tré di luce, che fono nel na-

turale
j
mà conlìdcrando la diltanza.A: lontananza del loco,d’onde

hà da elfere veduta la pittura . Onde fc’l loco larà troppo alto
, me*

fcolerà il pittore col color rodò tré gradi. Se vno terzo,ò più ò man-
co, fecondo la quantità che lì j>erdc di luce. per la didanza del loco:

che coli verrà la rimira ad edere di punto limile al naturale . E per

dirlo in vna parola, tanto più di color chiaro mefcolerà co’l rollò

,

quanto perde la pittura di chiarezza, per ellèrc troppo alta. Però

Titiano, Se il valcntidimo Polidoro, perintendere perfettamente

quello lecrcto del lume in perfpcttiua , diedero tanto rilieuo, & fu-
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ria à Iefue pitture. Ora di quelli due modi da colorire , feguitarà il

pittore quello di petfpcttiua, per quella iltettà ragione che dianzi

allegai ,
parlando de la proportione . Et coli le vorrà dipingere tre

ò quattro huomini, l’uno dietro à l'altro ,
lari bilogno.chc tutti

habbiano verbi grana, quattro gradi di colore, & ricalano tutti

quattro gradi di luce, mà (irà anco di più ncccilano, per rapprclcn-

tare qucll’huomo che ftà più lontano, mcfcolarui di color chiaro

tanto manco ,
quanto perde quella luce ,

per cilere veduta da lonta-

no . Perche quantunque tali huomini riccuano vguali gradi di co-

lore , & di luce ,
nientedimeno il colore , & la luce di quello che c

più lontano viene à l'occhio con angulode la piramide piu acuto :

& coli non li può vedere tanto c hiaramcntc , come quello che e piu

appretto ; &: l'occhio giudica che ha manco luce
,
perche non può

eflere veduto con tanta chiarczza.Ne ciò c punto contrario i quello

che hò eia detto, che quando la pittura hà da Ilare in loco alto, Ji

hà d’aumentare tanto di chìarezza,quanro perde l’occhio per la di-

ftanza del loco. Perche quando li dipingono in vn modellino qua-

dro, ò tela molte figure, l’una dietro à l'altra; lei quadro ftara m
loco difeofto , & alto -,

tanto più di color chiaro porrà il pittore oc

la figura che fi finge cllcrc più appretto à l’occhio, quanto ella perde

di chiarezza per ladillanzadel loco. Mà egli non può rapprclcntare

nel mede-limo piano l’altr’huomo che finge dare piu lontano, le no

iminuilce la luce . Et però s’à la figura che finge edere piu vicina da

. tre gradi di color chiaro, à la figura che gli è dietro ha da dare man-

co di luce pct la ragione detta . MI di quello h tratterà piu longa-

nime nel libro de i lumi , & nel libro de la pcrlpettiua . In quell*

primo libro tratteremo de la proportione nacuralc, & propria de le

. cofe , cofi naturali ,
come d’alcunc artificiali : non perche il pittore

babbi da Iceuitarc quella proportione douedo tempre batterli pro-

polla la proportione de la pcrlpettiua , & de le linee viluali riipctco

a l'occhio ,-mà perche è bifogno intendere prima
,
quella propor-

rione naturale , & propria de le cole per lapcr poi turarla,*; trasfe-

rirla à la veduta , óc perfpcttiua de l’occhio , come fi tratterà nel li-

bro de la pcrlpettiua.

De/lu Virtù ,& lode dell* Proportione . Cap. II A

Anta è l’importanza, & la forza della Proportione nelle cofc, che

ninno può apportare à gl occhi alcuna dilettanone lenza 1 aiuto

d’etto, cioè lenza la conuenienza, &rilpondcnza delle parti,

ouer
T
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ouer membri della cofa veduta: Talché decièofte ci diletta, «Se

piace,nort per altro diletta,&<piace, fc mi perche hà in f« d’órdine

della proportione, laqualc confitte nélla mifura de le parti ;c però

tutte le inuentioni de gli huomini tanto hanno dei bello. Se buono

quanto più ingcgnofamentc proportionacc fono . Perciò feguendo-

Vittruuio, chiunque con ragione proceder vuole nelle opere lue

ncceflatio è ch’egli cónpfcala natura, di la fotza delle proportioni*

& quella qó bello,6c lottile aucdiméto cooofeiuta nó iolo farà otri*

mo giudice delle opere de ghanHelu,& moderni ;mà ancora in»

ucntore , & artefice per fc lidio di colo rare , Se eccellenti . Ora da.

la proportione nc leguono , & rilultano infiniti, & importanti

effetti , de’ quali il principale c la maettà , Se bellezza ne’ corpi da
Vittruuio chiamata Eurithtnia. .ilnlpcrocbc quando fi vedcvna

cofa ben comporta’, fi che hà bellezza; neper proportione

in fommas’in tende altro, che la bellezza debita in tutte lecofe,

con laqualc fi viene ad arrecare à gl’occhi tutti que’ diletti. Se gurti

Che per tal fénfo fi poflono apprédere , 8e cò l’occhio dcU’intcllet-

to penetrare. Di quanta importanza lìa poi quella bellezza,& mae
(là ne corpi

,
più cnc chiaramente fi vede nfc le cole appartenenti al

culto diuino ,
fi che da la maeftà, & bellezza de le facrc imagi ni, in

caul'arain loro da quella Eumhmia,& fvmmetria , marauigliofa

cola è quanto s’accrefca nc gl’animi noftri la pietà
,
la religione , Se

la riuerenza verfo Dio , & i Santi fuoì ; come li legge del Gioue clic

fcolpi Fidia in Elide
;
che tanto accrebbe in que" pòpoli la religio-

ne. Cofa che tanto più auuerrà in noi Cnfli.ini . Perche tutta volta

che vedremo efprellà quella maeftà in vn Grillo , fenza dubbio ci

accenderemo più allacontcmplahónc, & con fiderationc d'erto, Se

adorarlo ? Et in vna Vergine Maria, ci inciteremo più all’oratione.

Se à prieghi per gli peccati noftri ? Per ilche conoleendo di quanta
eccellenza, & dignità folle quella proportione coll grata al vedere,

&cofi dolce dimoftratricc delle cole belle, l anrichiflìmo Zeufi,

perfuafcà rutta la Grecia, quando ella, più florida, chele pittu-

re in cui fi lcorgeua quella maeftà fodero donate à Principi , Si à
facri tépij, fi come quelle che nó fi poteuano ellimarc con prezzò,
per edere opere di quelli, che come Dei fri gli huomini erano tenu-

ti; poi che rapprefentauano quali tutto quello chc’l grande iddio
fabricaro haucua , Se di più aggiungcuano bellezza doue la natura

hauea macato lcegliendo fempre
k
il fiore delle delitie vifuali. Ne fo

lamente de la pittura , mà di tutte Farti, è principale ornamento la

proportione, perciochc (come dice Vittruuio) elTend’clfa conte-

C orna
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onta neH’huom© , nelquale più che ciafcun’altro , il pittore «per»
gl’archi tetti

(
come già dirti

) n’hanno cauato tatto il merhodo , Se
la regola di fabricare i fuot edifici

;
’ Et la (coltura , Se tutte l'opero

de fabri, &ctafcheduna arre manouale, fono indrizzare con la re-

gola fua,& finalmcte credo nò fi ritroui alcun’arte che à la propor-

tione non habbi qualche riguardo. E ben vero che’l pittore
(
come

afferma Leon Bardita Alberti
)
per confiderarla piò perfettamente

intorno al corpo humano, è di maggior dignità de gli altri, che gli

riguardano . ocr ilcheeli antichi honorando (omnumcnte la nir-

tura

gli altri artefici, fabri, il pittore folo,non ponendo in tal numero. ^

N On fenza ragione gli Antichi Greci
,
quando la pittura andana

tutto di riccUendo perfetrione
,
Se auicinandoiì al colmo per

opera di Simantc; Eufenida, Aridi de, Eupompo Sicionio ,

Pamphilo Macedone, pittore illuflre, &maellro d’Apclle,che Rl
il primo che congiunfe con la pitturala cognidone de le buone let-

tere,& piò d’ ogn’altro fuo antecellbre nel dipingere,!} reflè con ra-

gione, &arte, confiderando come tutte le cofe formate fenza pro-

pordone,&mifura, non potcuano per alcun modo haucr conuc-

nienza, nè rapprefentare à riguardanti giudidofi, bellezza , è gra-

na , foleuan dire che non era poffibile far buona pittura, ne manco
tolerabile fenza l’aiuto della Geometria,& deH’Arithinetica,& che
per ciò era di neceffità faperle. Et l’iftcllo ancora approuaua Filip-

po Rè di Macedonia. Et e più che vero( lafciando gracchiare i puri

pratdehi ) che qualonque non hà cognitione di quelle due difei-

pline , come dilli al fuo luoco
, non è polfibilc che polla faperc le

proportioni. Se mifure de’corpi probabili , ne vcrc;lequali propor-

tioni quanto fiano di neceffità in quello libro fi farà fapere . Impe-
roche comprende!! chiaramente, la pittura fenza quella elTer co-

me vn pezzo di marmo abbozzato fenza mifura, ò ragione, fi come
anco per efiempio , le colonne, ò troppo fonili,ò grolle, ò corte, ò
longhe

,
pur fono colonne,& i nani

,
gobbi , Se florpiad, pur fono

huomini. Quello terzo libro adunque non contener! altro che l’v-,

niuerfaleproporrione delle cofe principali, dallequali tutte le altre

deriuano. A cui per dare ormai principio, fa melliero, che fi con-

Capitolo. I I l /.

fiderà
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ficleri dò che fiala forza della proporrione, &: delle parò che fé

gl’appartengono.

Proporrione non c altro , ch'una confonanza, Se rifpondenza delle

mifurc delle patti fri le lidie . Se co’l tutto in ogni opera, che lì ft,

& quella conionanza , eda Vittruuio chiamata commodulatione
;

percioche modulo, è detto quella mi! lira, che lì prende in prima

con laqualc,& le parti,&il tutto fi indurano. Quella è quella che

l lafciamo per hora le fue fpetic che dillinguerò à luoghi luoi) elica

do tanto tempo (lata perla , hà caudato che I3 giulla , è vera (òrma

dell’huomo non è (lata intcfa c che nò è mai fàbrica alcuna vfcita

,

che hauelìc ragione , bcnch&di lpefa è molta materia; Se che gl’i-

(lelTi pittori non intendendo ciò che lì facedèro in vece d’huomini
proportionati faccuano figure Iproporuonate , fi come ne pollòno

far fede le lùbriche , tempi], llatue , Se pitture fatte per tutto il mo-
do, Se malli me in Italia dal tempo di Collantino Magno,linai tem-
po di Giotto inTolcana,& d’Andrino di Edefia Pauefein Lombar-
dia . Et quella finalmente e quella ch’elTcndointefa lòdisfadi ma-
niera al gradino, che non folo impara da fc à far ciò che vuole, mi
à conol'cere la hclleza delle llatue, Se figure fi de gl’antichi come de
i moderni fenza la quale il pittore, oltre che non è degno del nome
di Pittore , è com’vno che lopra l’acqua crede di lòllcncrii. Se fi fo-

merge . Percioche in fomma, non è polfibilc formare cola alcuna,

ch’habbia in fc armonia , ò conucneuolczza , fc non vi è la propor-
tionc , & railura de le parti con ragione nomerate,& comprale, Or
quella parte cofi eccellente de la pittura , mi sforzerò lo intignarla

à quelli lludiofi ne iquali l'anima rationale, fà l’operationidue, per
mezzo d’organi corporei ben dilpolli,& proportionati . Percioche
quelli fi diletteranno con arte di conolccrc la forza della natura. Se

con diligente lludio mirabili cole facendo per mezzo de i raggi pria
opali della luce diuina,& per immezzì proportionati della virtù tane*,

oltre penetreranno , che qualunque cola fproporrionata di Cubito
conolccranno come cofa à loro contraria , à laqual pcrfcttionc per
il contrario non potranno aggiunger mai coloro iquali per hauete
gl’organi del corpo (proportionati , Se llemperati hanno anco cor-
rotto il giudiao; patio di alcuni iquali, non conolcendo la virtù
della proportionc

, ahro non cercano che quella maledetta lupcrti-

dc de colori vaga, fatta a lor modo , Se coli vanno tutto di cm pia-

llando tante tele. Se facciate per tutto il mondo,con rifo grande di
chi fc n’intende,& inficme con dolore, che l’Arte lia cofi llrappaz-
zata da cotai goffi ignorarmi che li come in quella parte non

C x hanno
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hanno giurino, & fi muouono fecondo il volére1 che gl» tranfporta.

fenza il freno del giudirio; cofi ancora in molte altre parti trafeor-

ròno in molti
, Se vergogno!! errori, ne quali non hò mai trouaro,

ne vdiro dire , ò letto y che alcuno, che fi fia dilettato di quella pro-
portione, nella, quale confifte gran parte della vera bellezza dell’

arte fia incorl'o , anci non fia (lato di gradinoA' di fpirito raro, co-
me fi comprende da l’clTerfenc dilettato linogi'illcfli principi, cofi

antichi come moderni, de i quali ne hò raccontati alcuni, nel capi-

tolo doue fi tratta de l’eccellenza , Se dignità de la pittura

.

,
i .2' i . i iì..

"

fi i òri o. si imi Ufiil a nyoumov
De i Membri esteriori del eorpo humtno. ’ C<tP. V.

l:; . otti il* ; .*» moi?ii;. èl il adSoia obntdmiim non il ,j|

P Er maggior chiarezza verrò in quello loco à nominare tutti i mé-
bn, onero parti dftefiori /che-formanoil’ corpo humano

,
pef

edere loro di più neeeflìcà che ilveftb al pittore
,
per intendere

le propoi rioni lue , che ne i feguenti capitoli 'fi tratteranno. Ora la

Suprema parte, per cominciar di qui,fi chiama volgarmente , come
ognuno intende teda,& da alcuni capo , Se dtritali'ànco Zuccaia
fòinmità della quale vién’ detta Ancipite

,
Qijel luogo nella Teda

doue i capelli fi volgon o in giro , fi chiama vertice
;
Se la radice de’

capelli l'opra la fronce,centro ; la parte anteriore doue nafeono i ca-

ddi i, li chiama cmfctto; il paramento de capelli che di qui comin-
cia,& và fin’al vertice, col» nei mafehi al modo Nazareno ,

come
nelle firmine, fi chiama fcriminale,- i capelli longhi delle donne , (v

chiamano chiome , i ricci crini ; idiftefi Zazzare ? i raccolti cioc-

ca ;
i torti crefpi -, quelli chi fono pieni di berte,annellau

; c la co-

rnarle i capelli che c nella noce del collo , fi dimanda cuticagna. La
fronte contien’ tutto lo (patio che è dalle radici de* capelli ritmanti

fin’ fopra le ciglia, Polfo è il loco piu alto delle parti del dome
che termina co' i capelli melone , è quel gonfio ch’c (opra le ciglia

nel fronte ; la tempia termina rrà il fronte il politi , & l’orecchia.

Orecchia ,
è quel giro che lì cont iene tra lo fpatio che è da le tem-

pie, & guancia fuperiore, alla radice de capelli per fianco della te-

tta -, & la l ua parte inferiore, fi chiama gratella, & il pertugio d'on-

de entra il tuono mirenga . Superagli , fono quei peli IpelTì doue
terminala fronte da baìlo; & quello (patio che nei mezzo, parte

l’un ciglio da l’altro, fi dice glabella. Palpebra fupcriore> é quella

circonda l'occhio di fopra. Occhio è quello che
palpebra fuperiore, & inferiore. Il negro de l’oc-

chio
, é quella pittura tonda che gli è in mezzo<li quello ckcoletto

i per

picciola parte che

è contenuto dalia
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per ilqual fi vede è detta pupilla , Se' ancora acume . Angolo elle*

riorede l’occhio , c quei lato dalla parte di fuori verfo l’orecchia

terminato dalle palpebre che lì chiama ancora cornice de gl’occhi.

Angolo intcriore de l’occhio, c quella parte terminata dalle mede-

fimc cornici verfo il nafo
.
Quello (patio che li contiene rrà la pal-

pebra fuperiore , Se la cornice (opra l’occhio , Se tutto il contorno

de l’occhio, vn’ alla parte fuperiore della mafcclla, Se à la Glabella,

fi c hiama calla de l'occhio. Se caua. Il nafo è contenuto trà le guan-

cie à mezzo feendendo dalla Glabella, fra gl’occhi , Se termina frà

le nari ; è le narici (ono quelle due ale che in fundo gli fono dalle

parti , & ciafeuna ha vn buco ouero forame
,
per ilquale lì odora,&

c chiamato papilla. La parte più baila,& fportain fuori del nafo li

chiama punta ; èqucl nlieuo , che gli è di fopra , è nomato dodo.

Guancia, oucr gota,mafcella,& gena fuperiore, c quello fpatio che

c trà l’orecchia , è la cada de l’occhio; il nafo , Se la guancia infe-

riore ,
di cui la parte rilieuata appredo l’occhio

, fi dice Melone*

Guancia inferiore, è terminata dalla fuperiore , dalle ali del nafo

,

dalla bocca, è dal mento (in’ alla gola, & collo forcole orecchie.

Labro fuperiore è quella carne colorita,che ancora li dice carne ver

gine di fopra la bocca Bocca , c quel forame ouero apertura che c

dal labro fuperiore , al inferiore il qual anch’egli circonda la boc-

ca, Se è parimente colorito come l’altro. Qt^cl pocodi concauo,

che fcende dalla edremita del nafo fin al labro di fopra diceli ca-

naletto. Il ciclo della bocca fi chiama palato lingua che (i dimena
per la bocca , chiama ancora con queda voce di ltrozza . Canale è

quella foce che giongc dal palinone alla bocca, per cui viene il fia-

to . Gingilla c quella carne moccolofa in cui fon lìtd i denti . Dei
denti anteriori i quattro (i chiamano tamis, figli vni per banda, ca-

ui ni, Se gli altri cmqne lì chiamano mafcellari.doppo iquali feguo-

no gl’altri di tre radici
;
tanto che tutti fono in tutto trentadue . Il

mento , ò barbozzo è ne l’ellremo della parte di fotto à le labra
; Se

quiui termina la faccia che comincia dalia radice de capelli. La par-

te podcriorc di fotto il uertice, alcuni vogliono che fi chiami gnuc-
ca , fi come la parte di l'opra . Douc nalconoi capelli di dietro, è

il principio del collo,& chiamali cerulee. Quei peli che nafeono
fopra il mento , Se intorno alla bocca. Se fopra la mafeeila inferiore

verfo 1 capelli predo alle orecchie, ellèndo lunghi in generale, (I

chiamano barba,& di fopra la bocca modacci. La gola che è quella

parte che habbiamo (otto la faccia , lin 'al principio del corpo ouer

ludo, come vogliam due,contiene in mezzo quali (otto il mento il

C 3 nodo
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nodo detto groppo, gozzo, gutture . Dalia parte dinanri del collo»

la Fontanella della canna della gola, è quel (patio oucr’concauo
doue finilce la gola , & (eguitano le clauicole doue principia il pet-

to,ouero (tomaco. 11 collo, è quella parte di dietro, tra la radice di
capelli, & il principio della (chicna che dalle bande li congiunge
con la gola,de per la coppa con le (palle, di cui l'odo che u'è in mez
zo, è detto noce col tortola, de nodo. Tutto il fullo, ouero corpo di-

nanzi contiene in le prima la forzella iuperio^e dello Itoinaco ouer*"

petto, laquale c colà doue termina la fontanella della gola . La ma-
ntella termina con le code ondolc, ouer’ colta to che li domanda
anco partedi (otto le mamelle, de felle lopr’il petto dalle parti . Ne
le donne li addottanda mamma , cizzo , vbcrc ,

pomo
,
poppa , de

zinna. Bollino ouer pupilla, ò capitello li chiama quel ri letto onda
n’efcc il latte. Quella parte che è in mezzo delle mamcllc,& la for-

zella inferiore del petto chiamaro ancora ltomaco vien detta callo*

& torace . Alcella, ò lelena.ò dittila,£ quella cócauità doue natco-

ooi peli lotto le braccia, le colte mendolc.ouer coftaro,(bno quelle

che lono contenute dal fine delle mamelle , lino à i fianchi
,
perii

ventre. Fianco è doue fimlce il coltaro , Se li drce anchora cintura,

ventre fupertorc , c contenuto trà la forcata , de il cinto ouec’ fopra

l’umbilico,de le colte, de li domanda ancora epa. Vmbclico, de be-

lico, lì domandai! legamento de gl'inteltini. La pancia,ècorHcnur>

tra’l cinto al Pei ti nicchio, de i fianchi, de è chiamata ancora,malfiVne

nelle donne, venrrc, ventraia, aluo , vtero, pettinecchiO', Se petti-

gnone. Doue nafeonoi Peli lotto la Pancia, vi li dice naturale *

verga ouer' membro, coda, piuolo, piltello
,
pinca > cauiglia ,

pria-

po, de mazza, de gianda , ò boccilo , è detta la cima , loquele hi va’

cauo attorno^, de li dimanda corona
, de il forame doue li pifeia , li*

dimandati buco. Quelle due paliorche che tengono il lime
, che

(tanno lotto il membro, li chiamano rclticoh. La parte vergognofa

della donna , li chiama natpra ,
vulua, conno

,
fica, fella . Li parte

pofteriorc del corpo chiamata dolio, de lchcna contiene prunaia

S
allerta che è quella parte dietro dalle (palle che termina con parte

el filo della lchicna, de i Jumbi. Il filo della fcldena,ouer dodo, dal
collo al mezzo delle natiche fi cltcnde . Lumboè contenuto dalla

Palletta , de colte, de filo della fchiena (inaile reni ouer’ cinto ; è le

reni da ilumbi, alle natiche, de fanno pcoprioil difotto del Cinto;

ouero cintura. Natica , è tutta quella gralczza che contiene il fe-

dere al ballo, ò lo vogliam chiamare buco, forame, ò culo. Il brac-

ciò contiene prima la (palla, ouero hotnerò chedi dietro, lì chiama
ancora
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incora tergo, che comincia aH’oftb della Clauicola, tra il collo,

& la gola, & 1» eftende di dietro per la paletta
;
Se quiui propria-

mente, è chiamato tergo. Tutto il braccio fin’al cubito fi doman-

da braccio fupcriore ancho lacerto fupcriore . II cubito, è la

curuaturadcl braccio ouerogombito. Di dentro fi chiama gion-

turadel braccio; Se quiui comincia il fecondo lacerto ouer’ braccio

inferiore. Rafcetta c doue fi conguingc quello lacerto con la mano
per la parte interiore. Palma , è la parte di dentro della mano ,

trà

la rafcetta , Se le dita . Dito pollice , è il grollò dito, è più corto de

gli altri. Il dito indice , è poi quel che fegue ; il dito medio , è quel

di rnezo piùlongo degli altri . Il dito annulare, èquel chelegnita,

è l'auricularc , è il minimo , Se vltimo di tutte quelle dita . Hanno
ancora altro nome portogli da chiromanti . Impcroche dal monte

di Venere chiamano il pollice Venere, Se col; di mano, in mano,da

i Tuoi monti per ordine l'indice Gioue.ii medio Saturno, l'annularc

Sole, & l’auricularc Mercurio. Et la parte di fuori della Palma chia

maiono, il monte della Luna, & il Triangolo del mezzo de la pal-

ma, il monte di Marte . Mà palliamo a i diti , iqtiah hanno 1 tuoi

intranodi di dentro quali vguali , fecondo le grandezze loro; che

fono tre per vno, eccetto il pollice che ne hà le non due . La parte

portenorc del braccio ouero lacerto porterio re, c dal fine della

lpalla, & della lefena al gomito, doue inedefimamenre principia la

parte poftenore del fecondo lacerto , ilqualc fìmfccalla parte po-

fteriore della Ralcctra chiamata bracciale, & nodo della mano, &
anco giuntura. La parte fupcriore della mano, fi eftende al brac-

ciale à i primi nodi delle dita
, & chiamali pettine . 1 nodi di cia-

fchedun dito tono tré, eccetto che il police che ne hà fe non duc,&
gli fpatij tri l’uno, Se l’altro li chiamano intranodi, ouero articoli

che fono due per dito
,
eccetto il pollice che ne ha se non vno. In

quel fpatio ouero articolo ch’c dal vltimo nodo delle dita,fino alla

lommità loro, e l’ugna
;

il contorno della quale fi chiama corona
(parlo doue s’atacca la carne ouero pelle) La mano fi termina dall*

rafcetta ouero bracciale , fino alla punta, ò vogliam direeftremità

del le dita.La gamba contiene quelle parti; prima l’anca ouero ga-

lone, che comincia da la giuntura del bullo,& termina con le gam-
be , Se diedi parte fupcriore della cofcia

,
laqualc è quella che fi

eftende fin’al principio del ginochio. Il vargo
, c la parte di den-

tro -della cofcia, folto i genitali
;
anguinaglia, è la parte dinanzi

delle cofcie. Il ginochio, comincia da la palla del dolio, che è al

fine de la cofcia, Se fi eftende fin (òtto à quella al principio dcll’o-

C 4 ftinco
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ftinco

;
5i doue è la punta della' fpalla, iui è il mezzo d'eflò gi-

nocchio. Lo (lineo fi cllendc per la gamba dal ginocchio , fino al

al collo del piede. Il Collo del piede, è doue finilcc lo ftinco
, & co-

mincia la parte di (opra del piede chiamata per fino’alle dita pet-

tine. Cauicchia ò talone',è quell’olio che rilicua in fuori tri il collo

del piede dalle bande
,
& il principio del calcagno di fopra, al (ine

delle polpe citeriori,& intcriori ,&quclla Grettezza onero fottighez

za che è'di l'opra al collo del piede Talone, & calcagno della gàba

,

Ji chiama l’ollrerto della gamba. Petto del piede
, e quel cauo ch’è

fotto il monte ouero pettine piò alto del piede verl'o la pianta . Le
dita dei piedi,meddìmamcntc hanno i nodi come le dita delle ma-
ni , benché (iano piò corti con le loro vgne

,
per ordine eccetto che

le dità li domandano altrimenti. Imperoche il piò grotl'o li doman-
da primo, & coli gl'altri per ordine (ccondo, terzo quarto,& quin-

to. Là parte poltenore della gamba
,
comincia fotto le nati , & di-

cc(i colcia,& vi à finire alla parte pofteriQre del ginocchio, che lì

chiama lacca,& piegatura. Le polpe della gamba cominciano fotto

à la lacca dalle parti,& fono due,vna citeriore, che reità piò alta; &
l’altra anteriore, che inchina piò verfo lo tiretto della gamba; &
cofi quella parte poltenore fi va (tringendo con ordine , fino al di

l’opra delle cauichie . Calcagno è la parte che riliena di dietro del

piede,dal fine della gamba arnua fin’alla pianta del piede chiamata

fuola;& quella dalla cllrcmità del calcagno.lino alla cima delle dita

li e(lende;contenendo pero fotto le dita i fuoi intranodi per ordine.

Et tanto balli circa à i nomi delle membra del corpo humano.

Della preportene del corpo humano di ditee facete in longht^tA , fr
larghezza. Cap. V.

EG 1

1

è ragione che feguendo l’ordine de gl’antichi Greci quello

corpo delquale m’intendo particolarmente trattare le propor-

tioni , & armonie , fi faccia limile , & à proportione d’ogn’al-

tro corpo artificiale, che fiali piò bello, che fi troui nella natuia ,

neiquale fiano compjefe tutte le proportioni, & armonie artificiali

tanto maggiori .quanto minori . Il che fi vederi in quello capitolo,

& ne’i feguenti. E per quella ragione hò voluto porre dinanzi al-

1* a| trc quella, fi come fondaméto loro che in fe con debita ragÌQne

le contiene tutte. Quella figura adunque
,
primamente è diuila in

diccc faccic, ò parte , l’una dellcquali,c contenuta
(
parlo della fua

4 ' longhezza)
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longhezza) dalla fommità della teda alla punta del nafo;la feconda

dà qui alla fontanella fopra il petto la terza dà qui alla forcelladel

petro la quarta all’uinbclico la quinta (1 contiene trà l’umbelicò , &
il pcttignone,& quiui è il mezzo della longhezza del corpo ed'indi

alla pianta del piede, ne vengono ad elTcrcaltrctaiite che compì-

fcono poi le diccc . Due di quelle faccie (ono contenute trà il pet-

tignone,& il mezzo del ginocchio; Si le tre redanti dà qui fino alla

pianta del piede . Et tutte quelle parti fono vnilone diilribuite nel

modo che di (opra fi è detto. Percioche prima quella dalla fommi-

tà della teda al nafo , rifuona con lo (patio che è da quiui al mento

in propottione tripla
,
onde riefee la’ Diapafon’ Diapente;& à det-

to fpatio che è fra’l nafo c’1 mento, quello ch’c dal mento alla fon-

tanella,viene a rituonare in proportionc doppia che fa laDiapafon;

Se con quello riluona tutta la teda nella medefima proportione. Le

tre faccie, che fono dalia fontanella al pettignone, riluonano alle

due che fono da qui al ginochio,in proportionc fefquialtera , onde

ne rifuita la Diapente confonanza; mà con la gamba fono vnifone,

}

>er eder ella nella medefima proporzione con la cofcia . Hora la

arghezza di quedo corpo conlìde in altri diccc fpatij vniloni, cioè

allargando le braccia dall’un mezzo duo dell’ una mano à quello

dell’altra,i quali coli li compartono, uno per mano , vno & mezzo
per ogni chiaue dalla mano alla piegatura del biaccio; Si àltrctanto

da qui alle clauicole delle fpale, vno da qui alla fontanella talché le

mani fono vnifone folamente con le clauicole. Se quello che è dalle

(palle alla piega
, c contende con quello che è da qui alla chiaue.

Coli cialcuno di qucdi riluona à cialcuno de gl’altn , in lesqui alte-

ra proportionc , che fi chiama Diapente . oltre di ciò vno di quelli

fpatij, è tanto quanto è quello che è dall’uno capitello delle mamel
• le all’altro,& altretanto c da ciafcuno di quedi alla fontanella,onde

vengono à fare vn triangolo equilatero 11 circolo del capo dalle ci-

glia alla ceruicc di dietro, è in dupla proportione con rutta la teda.

Il circolo della cintura lino alla profondità di ella cioè dal dinanzi

al di dietro è in proportione tripla fefquialtera , & lì può anco fare

vnifono con la longhezza del tronco, ouero bullo di tre faccie . Il

circolo del corpo lotto l’afce Ile con quello fpatio che c contenuto
frà elle afcelle.de la rafeetra della mano c in proportionc biparten-
te, Si è vnilona con ciafcuna metta del corpo . Le mifure che fono
frà loro vguali. Se vnifone fono quelle prima ,-guanto c dal mento
alla fontanella, tanto è il diametro del collo

;
quanto è dalla fon-

tanella al vmbelico » tanto e il arcuilo del collo; quàto è dal godo
ouer
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ouer groppo della gola alla fommità della teda tato è il diametro de
la cintura;& altro tanto,c la lóghezzadcl picde,quantocdalle ciglia

alle narici, tato è dal mento al groppo dalla gola;& quato è dal nafo

al mero, tato c dal nodo alla fontanella della concauità de gl’occhi

,

dalle ciglia al centro di dentro
,
tanto fa quato la preeminenza delle

narici cioèil fuo (porto,& anco tato quato è da quelle al labro fupe-

riorc;pcrcioche tutte quelle tre parti tono uguali. oltre di ciò le parti

dcli’vgna del indice all'ultima fuagionrura, bedi qui lino al brac-

ciale tono unilonc. Et coli ancora quanto è dal ugna del mezzo lino

alla giuntura fua, tanto è lino alla ralcctta pet di fuori . Il maggior

nodo dell’indice fa l’altezza della fronte,& lo fpatio tra elio nodo,

& l'vgna c uguale al nafo,commcudo dal diforto del più eminente

arco eh e lopragli occhi, perche il (uo nafcimento c in mezzo al fró

te de al nato . Il primo Se lccondo articolo del dito medio è vguale

à lo fpatio ch e dal mento al nalo. Impcroche il primo articolo cioè

3
ucllodoueè l’vgna è tanto com’èdal nalo alla bocca.è però il lccó

o nodo co’l fpatio di fopra , fa la proportione fcfquialtcra,lì come
fì lo fpatio della bocca al mcto,ódc ne rilutta ladiapéte cófonàza

.

Il maggior nodo dei pollice fra l’apertura della bocca , è quanto è

dal mento al difetto del labro inferiore,& il nodo minore è tanto

come dal labro di fotto al nafo . Impcroche dal nodo maggiore à

quello è la proportionc lesquitcrtia, & la Diatclleron conlonantia

.

Gli virimi nodi delle dita fanno alla lóghezza delle vgnc,la propor-

tionc dupla,& la Diapafon. Tato è dal mezzo delle ciglia all’angolo

citeriore dell'occhio, quato c di qui aU’orechie, l’altezza della fron-

te la longhezza del nalo , Se la larghezza della bocca , cioè il fuo gi-

ro , fono vniloni , Se Umilmente la larghezza della mano , & quella

del piede,fono un mcdelimo tra loro , e però la longhezza del pie-

de, uicne alla lua larghezza a fare la proportionc doppia l'opra bi-

partente,& la confonanza Diapafon,Se Diatclleron . La larghezza

del piede alla lua altezza, cioè al collo fà la proportione lefquitertta

& la diarclIcron,& quella della mano alla fua altezza, fa quella del

Diapalbn per la dupla proportione . 1 fcmicircoli de gli occhi fono
uguali col cótorno della boccata larghezza del nafo,

e
quanto quel-

la degli occhi, cioè la fua latitudine , & quella è doppia alla fua al-

tezza. Dal nafo alle ginochia, il mezzo e l’vmbelico, dalla fornirà

delle fpalle lino al gomito Se di qui alla chiauc della mano, è la pro-
portione d’onde ne rilutta la conlonanza Diatclleron. La larghezza
del petto per le Ipalle-é quanto è dal fondo delle orechie alle claui-

colc,& fanno la proportione doppia fcfquialtera . La larghezza del

tutto

/
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tutto il corpo,con lo (pano che dalla cima del capo al nodo della

gola,fà la proportione quadrupla, d’onde ne nafee la Biidiapafon

confonàza,& quello medemo fa la larghezza del corpo per le brac-

cia aperte,con quello ch'è dalla piega rlcll’vn braccio ai diremo del

mezzo . La larghezza de i fianchi à quella delle cofae é dupla, Se fa

la Diapafon . La longhezza ancora della figura, fa la mcdelima pro-

portione.con la larghezza della fchena perleafccllc; Se parimente

de i galoni per le natiche, & con le gambe de i giuochi alle-piantc la

tripla fcqui(lcma,& coli è allo fpatio della tclla allaforcelfa.il Dia-

metro della teda per la fronte,con la profondità d ella teda, cioè per

gli occhi alla gnucca è la fefquiottaua . Onde rilutta il tono . La cir-

conferenza deila fronte per le tempie , con la tua altezza , è in qua-

drupla proportione, onde rilutta la Diapafon. L’altezza della fàccia

à lo fpatio dal mento & al nodo della gola, fa la la tripla proporrio-

ne,d’onde ne nafee la Diapafon,Se Diapente, e coli (eguendo fi ri-

trouano in elio capo proportionatillìme tutte le altre proportioni

de membri minuti,con le loro conlonanze,che lafcio,fi per non ef-

fcre tropo lungo Se contundere quello che fi è detto come per veni-

re alla confiderationc ancora de le mtfured’ogni membro ,Me quali

fono propottionate ad vgual modo, &conuengono con 1 membri
del mondo

.

DillaproportionefuiIta delcorpo virile di diecifacete.

Cap. ri.

'"'V Veda proportione di corpo lungo Se fonile, hi da edere regola-
^ ta

(
con indura pero

) ad imitazione de la forma del corpo di

Marte Dio de le battaglie, apprellb i Gentili, li come à quello

che per la calidità Se ficcità,e di corpo cóforrac a quello cioè longo,

& lottile, la quale ancora leruirà à qualunque corpo che tiene della

natura tua,cioè à gl’iinpetuofi , colerici , crudeli, bellicofi
, difeor-

di, audaci, temerari), Se pronti all’ira,i quali tutti- fono gagliardi, 8c
forti, non per altro che pergrcllezza d'olla , fpogkatedala molti-

tudine de la carne ; e perciò debbono edere di corpo duri , ai'pri di

giunte nleuate di nari larghidime per lo caldo che li dilata,& tali

debbano edere li occhi, la bocca,& gli altri forami,come piò minu-
tamente lì dirà poi al luo luoco, badando quiui à dire della propor-
uonc. Quello corpo li diuide in lóghezza,cioè dal fommo del capo
alla pianta de pieni, in trenta l'paiij vguali, li quali per hora chiamo
gradi,&ciafcuno di quelli li parte in.diece lpatij vguali,

i
quali di-

mando
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mando minuti, che vengono ad clTerc’trecento in tutto. Ora dalla

. fommita della teda alla radice de’capelli vi (ono lette minuti,& dà
qui lino alle palpebre inferiori de gli occhi è vn gracjo, & vn minu-
to; li che la fronte viene ad edere alta otto minuti, perche dalle pal-

pebre inferiori, alle ciglia vi fono cinque minuti, cioè mczz'vn
grado.Da elle palpebre alla fommità del labro fuperiorc cvn grado
li che il nafo viene ad edere iongo vn grado , & doi minuti

,
parlo

fino all'alto al dritto delle ciglia. Dal labro fuperiorc all’cdremità

del mento vi fono lette minuti; & d indi alla fommità delle fcapule

vn grado,& vn altro fino alla fontanella . Altre tanto fino alla lotn-

mità del pctto,& tanto dà qui al principio delle mamelle,da Icquali

incdclìmamcnte è vn altro grado Uno al luo diremo, tal che ne re-

ila che fino à i capitelli vi è le non la metà, cioè cinque minuti . Da
TeUtcmo de le mamellc a i banchi fono tre gradi , vno fino à

l'umbelico
,
tre minuti iìn'al fino delle cofcie , vn grado, & fette

minuti alla fommità delle cofcie , c quim è il fundo del ven -

tre
;
dalqualc lino al pettine

, è vn grado . Onde vengono ad edere

quindeci gradi, & centocinquanta minuti , di qui lino alla lotn-

rnità della teda . fiora da quello loco ali'cllremo de i trflicoli , v’c

vn grado,& dà qui ali’cllremo della gianda tré minuti, & due gradi

& mezzo lino al fine del vargo. Dal line del vargo al principio del

ginocchioni fono due gradi, & mezzo; al mezzo dii genocchio v n

grado , cioè vna trentèlima parte , & altre tanto fino al fuo fondo.

Dà qui (ino all’edremità delta polpa intcriore fono tré gradi *, & di

qui al collo del piede due gradi, & fette minuti
;
lino alla pianta vn

grado, tal che dal Talonc al collo del piede
,
vengono ad cllère tré

minuti. Dalla fontanella alla chiauc della fpalla di dentro allargan-

do le braccia , vi fono due gradi,& due, & l'ette al line della (palla,

redandone vno fino al principio del braccio , cioè alle lefena
;
dalla

parte dauanti altretanto,& mezzo. Dal fine della (palla alla piega

dei braccio fono due gradi,& otto minuti alla rafcetta
;
quattro , &

cinque al principio delle dita , cioè la longhezza della palma del-

la mano vno , & fei
,
qui all’edremo del mezzo vno

, & quattro-, <Sc

cofi vengono ancora ad edere quindeci gradi, & centocinquanta

minuti, iquali computati iniicmc con quelli dell’altra partcdalla

fontanella all’cdrcmità del mezzo, vengono ad edere altrerann, co-

me quelli della longhezza della figura. Reda addio che trattiamo

della longhezza, oucro diametro di cialcun mébro in faccia perche
in profilo farebbe fupcrtìuo, potendoli dall’eliempio delle altre

proportioni
,
per la rata parte pigliare l’ordine. In faccia adunque

il di-
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il diametro della fella al fronte , cioè alla Tua fommità, c di tré gra-

di, Se altre tanto delle ciglia, trà l’vn angolo citeriore dell’occhio,&

l'altro vi è un grado,& lette ininuti >dclla qual mifura il terzo tiene

il nato . La punta del nafo in faccia è due gradi, Se quatro minuti

,

la gola l'otto il mento, è uno,& otto, la fommità delle lcapule è due
gradi, dall’vna all’altra lefena dauanti fono lei gradi, & di dietro fet

te.fopra le mantelle in faccia fono cinque gradi , & in fchiena fei

.

Dall’vno all'altro capitello è tre gradi, & quattro minuti &alrretan

io, da ciafcun di quelli alla fontanella ,imperò quelle tre parti fan-

no un triangolo equilatero . Sotto le mantelle fono cinque, &: fette,

la cintura quattro, l’vmbelico alcrotanto,&otto minuti, il lino delle

cofcie cinque, la fommità cinque Se quattro, il principio del mem-
bro è fei gradi, l'eftrcmità de reflicoli fopra una colcia c tre gradi , il

fine delvargo,duc,dcfei,fopra ilginocliio citeriore due gradi.fopra

l’inreriore uno,& noue,al mezzo uno, & otto, fotto il primo altro-

tanto; lotto il fecódo vno,& fette, la maggior larghezza della polpa,

c due gradi. Il fondo della polpa interiore è vno, Se fei , lo firmo
della gamba noue minuti, il collo uno,& due, la larghezza del piede

e nno,& mezzo, Se in longhezza cinque gradi,«Sc per fucltezza quat-

tro,& quattro e mezzo . La piega del braccio è un grado,& due mi-

nutila micetta otto minuti, la palma un grado Se tre minuti,de qua
li la quarta parte porta ciafcuno di quattro dita,& quindi dal cubi-

to cioè dalla parte dauanti del gombito fino all'ellremità del mez-
zo viene ad edere la quarta parte di tutto il corpo,che è fette gradi

Se cinque minuti,& quella proportione è di maniera bella, che la-

fciandolì le rigidezze Marciali,può leiuire à molti altri corpi fuelti,

& leggiadri fecondo che occorre

.

j li ;3 Uurr,j‘ ’*
» * ol 'jv»j

DeSaproportione ffraualante di diete tefie . Cap. VII.

S
O n lari fuori di propofìto, già c’hò deliberato di trattare cfTàt

tamente quella materia, toccar qui breuemente la bella pro-

portione d’Alberto Durerò del corpo humano di dicci tclle,

Impcroche quanrùnquclper dir il vcro)clla Ita à giudicio d’ogni in-

tendente,rroppo luelta,& gracile,nientedimeno non deuc ellér in
alcun modo tralafciata,per clìèr cola di tanto huomo,a cui l'Alema
gna nella pittura non hà hauuro un altro pari giamai

.
Quella pro-

portione prima in longhezza,è dalla fommità della rcfla al mento,
una di dicci,& dal mento alla fommità della fronte una di vndeci :

La faccia fi può diuidcre in tre parti vguali come le altre . Dalla ci-

Lt ma
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ma del capo, alla fommità della fcapula, cuna di diecefettedi qu
alla fontanella vna di tredeci,& quattordeci, Se da la fontanella all*

homcro, di fei . Dal fommo del petto è una di uinticinq;,& fotto le

lafene una di diccefette, à i bollini di trcdcci, Se lotto le mantelle di

vitiuno. Alla cintura due di trcdcci,all'vmbellico uno di tréta,al lino

delle cofcic una di uintiuno, alla fommità delle colcie di otto,al pet

tine di quatordcci,& quindca.aU'cftrcino della gianda una di trede

d;all’c(trcmo delle nati,ch'è anco 1'cftrcmo de’tclticoli due diun-

deci, & al fondo del vargo una di undeci. Il mezzo irà l’cftrcmità

delle nati Se la pianta, e il mezzo del ginochio , Dalla pianta al fon-

do del talonc c una di trentacinquc,& al collo del piede di ventifei.

Dal mezzo il ginochio fopra ad elio è una di trenta, Se (otto di qua-

ranta,^ fondo della polpa citeriore di diecc ,
all'interiore di nouc

.

Il braccio dalla fo amica dcU’homcro , alla piega è due di vnded
;

all'cftremità del medio tre di undeci ; la mano é due di vintiuno .

La larghezza del fronte in faccia,è una di quattordeci ; la fommi tà

delle tempie di dodeci , le ciglia di trcdcci, Torcchie di dodeci; U
nafo di quindeci

;
fotto il mento di ventidue. La fommità delle fca-

puleunadi vendigli homcri di dodeci, & trcdcci. Il lommo del

petto è tre di dcciotto,& una di dicccnoucilc lclcne una di fette, i ca

pittili di diecc; lotto le poppe due de trcdcci, la cintura due di quin-

qcci.rvmbchco una di trcdcci,& due di vinti fette. Il fino delle co-

Cic,una di trcdcci,& quindeci
;
la fommità delle colcie una di fei ,

& dall’vna all'altra chiaue due di quindeci . La cofcia fotto le nati,

• o tefticoli è una di tredeci
;

il (ine del vargo una di fedcci , fopra il

ginochio di venti; il mezzo di ventidue, «Se lotto di ventitré ; in mez-
zo le polpe di dicinoue . Il fundo dell’intcriore di ventitré, il flui-

do della gamba; cioè lo Arcuo, di quarantacinque; il collo del

piede per il talonc di trentacinquc; Se (buoi taluni di quaran*
tafei . Il piede di ventiuno;il braccio fotto la ditello.

,
di ventiot-

,
to’; fotto la piega di trentaquattro

;
il largo del braccio fotto il cu-

.

bitodi ventiquattro, larafcetra di quarantadue, & la palma di ven-
tidue . In profilo alla fronte,è vna di tredeci, le ciglia una di vndeci;

il nalo,& la mafcella fuperiorc parimenti di vndeci ; & per la bocca
alla cornice vna di tredeci.il mento,&lagoladiquatordeci;il collo

fotto il mento di ventidue ; la fommità de lo fcapulario di venti; la

fontanella di tredeci
;
la fommità dcll’homero di vndeci; Il fomtno

del petto duo di dieccfctte
; la duella unadiotto;Il mezzo delle

mantelle, cioè i bolini altretanto ; fotto ad clic due di dieccfctte ; la

cintura vna di vndeci ; l'vmbelico altretanto. Il fino delle cofcie vna
di
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dì diece
;
la fomraità delle cofcie vna di diecefette, Se di dieceotto

.

Il pectine di diecenoue ;
(orto li nati la cofcia , è vna di vndeci . Il

(ine del vargo di dodeci ; fopra il ginocchio, di'diecefette ; il mezzo

del ginocchio di diecenoue; & il fondo di venti: Il mezzo della pol-

S

ia di xrentadue
, de trentaquatro; Il fundo dcll’eftenorc di diece-

ette , de dell’interiore di diecenoue . Il fundo della gamba, cioè lo

ftretto, di trentadue. Il collo del piede di ventinone; fotto il talone

di ventitré ; la pianta del piede , cioè la fila longhezza di fette . Al

hraccio,l’homero, è vna di diecefette
; fotto la lefena di venti vno ;

fopra la piega di trenta ; il largo del braccio, fotto il gomito di venti

otto; la riftretta di cinquanta;& la palma di quarantadue; In fchie-

na, dall*vna aU’alrraditella , è vna di dodeci, & rredeci,*Il fello

delle nati, vna di vndeci; &il calcagno di trentafette.

Della proportione delCorpo gioitine di none tefle.

Copie. mi.

I
O giudico che fe Francefco Mazzolino non haueflè mai dipinto al.

cuna figura d’altro genere,cioè rozzo graue,& melancolico, ch’egli

farebbe (lato mirabile al mondo,poi che coli eccellentemente rap-

prefentaua le figure gracili
,
guidato da vn defiderio gentile , com*

cgliera . Si che chiaramente s’egli haueflc rapprefenrato
, fe non

Apollini,Bacchi , Ninfe, Se limili
,
hauerebbe con grandiffimo giu-

dicio introdotta la fua tanto cara proportione gracile, &alle volte

fopra modo fuelta. Mà haucndola medefimamenre rapprefentata

in Profeti ,
come nel fuo Moyfc in Parma; & in vna Madonna fo-

pra vna Ancona con certi Angeli apprettò nè rifletta Città , & in al-

tre limili figure contrarie à tal proportione; egli hà dato ettem pio

à tutti gli altri pittori , come fi deue fuggire quello errore, ilquale

egli medefimo facilmente poteua fuggire : dapoi ch’clfendo giudi-

cato in certo modo lo fpinrodi Rahlellod'Vrbino, da l’illctto pit-

tore , ò più pretto lume dell'arte,poteua pigliarne ettempio,fi come
da quello, che come tante figure rapprelentaua

, conforme à tante

nature,ouero vfficij, tante proporr ioni introduceua. Per ilche i fuoi

vecchi , fi veggono latti, Se curui.i giouani cfpern , & gracili pur fc-

condp la natura loro , Se coli và dilcorrendo di tutte . Dalquale ef»

lempio fi può comprchendcrc, chr‘1 pittore non bifogna che fi fer-

mi in vna medefima proportione
, in tutte le lue figure : imperoche

oltre che non dimottra verità alcuna d'Ittoria , rapprefenta il vero t

Se maggior mancamento che fia ne l’arte , doe le figure che paiono

gemelle.
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gemelle , Nel che fono incorG molti valenti pittori,iquali taccio, 8s

raaftime vno dei i due grandi, che non nomino
;
pcrcioche tutti gli

rfperii lo pedono facilmente fapere,vcdcndoG i tuoi corpi, benché
mirabilmente elprclle indiucrii atti edere di proportione vriifor-

me . E perche G polla annerarli da quelt’erro rc , & intendere

queda proportione, G come quella ch!ancora fcruc alli giouani,che

tengono del bello , come fono i gracili , & leggiadri , con certa ma-
niera gentili di fierezza , Raffaello d’

t
Vrbino la eiprede nel tanto

Georgio ch’uccide il Serpe, ilqual G vede ne laChiciadi Santo Vit-

tore de Frati in Milano & nel Saio Michele,che G troua in Francia

i

Fomanablco
, & in quel San Giorgio , che già fece al Ducaxi'Vrbi-

po l’opra vn Tauolicre: cconlamcdeGma regola che G vede ch’-

egli hà tenuto, potrà cialcuno dilporre queda proportione in limi-

li corpi giouani . Mi per trattarne efacram ente, per uia di precet-

ti, li hà da fapcrciprima che il corpo gracile, gioucnile di nouctedeè
dalla fommità della teda alTedremità del mento, la nona parte

della fua longhczza;& dà qui sù per il dritto della fàccia vna di die-

ce, (parlo lino alla radice de capelli) & ancora vna de vndeci, fi'

cpme.hò ollcruaio nel S. Michele di Raffaello,& ancora neli’Apol

lice antico. Mà facciali come G voglia,quedo l'patio lì diuide in tré

fpatij vguali
,
vno al fronte, l’altro al nato, & l’altro fino al mento*.

E ben vero ch’à lo Ipatio di vndeci
,
per cagion di certo ciudetio di

capelli, che lì rapprefenta, il fronte và manco della terza parte, Si

queda regola fù tenuta come li vede per le dame, dà tutta la Greca

antichirà
;
8c veramente rapprefentaua vn certo che di meglio,& di

più Jeggiadro.la fróte ballà,chc alta.Mà tornando à propolito,dalla

fonnnità del capo à quella de Iofcapulario,è vna di quindeci , & fe-

deri , & alla fontanella di Gei, Dalla fontanella al Tornino del petto

,

cvnadi vintiotto, alle lefenedi quatordeci, à capitelli didodeci;

Gotto le mammelle ducdijdieccnoue, alla cintura vuadi lei; Di

qui all’vmbelico, è vna di vintile! -, al lino delle cofcic lina di vinti-

due ;
alla chìauc d’edè vna di noue

;
ali’edremo del ventre di otto;

al pettine di fette; aU'tdrcmità delle nati di fei.Dàquial Gnedcl

vargo vna di vndeci ; dalla pianta del piede al collo luo,vna de vin-

titre
;
& al ralonedi ttentacinque. Dal fondo del taloneà mezzo

il ginocchio è vna di quattro
; & dà qui al dilopra di edo ,

cioè, alla

parte eftcriore vna di vinti ; Se all'in tenore di trenta Di lotto al fine

del cileiiore, vna di ottanta; all'intcriore di quaranta; Se Gno al

fondo delia polpa citeriore,vna di dicci
; & all’inccriorc di noue .{il

braccio dail'homcrOj al cubito c dued'undcci; & dà qui aH’eilrc-

mo
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niódeltnezzo vtia di quattri»; alla rafcetta vna di diece,& fi può an-

cori-fire*vn poco più /perche ferri pre ne i corpi,&maflìmè ne i gra-

cili , le mani danno meglio lunghe, thè corre. La larghezza,ò lati-

tudine, che vogliamo dire di quella figura in faccia c tale. Prima
per la radice de>capellì del frónte che'di dietro rifponde alla vertice

e vna di vndeci ; per le ciglia altrotanto. Per le orecchie diecenoue
j

perii nalo di dodeci 11 collo c largo vna di dieccotto; la fommità
de lofcipulario vno di federi

;
la fontanella di fei

;
dall’una all’al-

'

tra chiaue delle fpalle due di tredeci . Il petto due di noue, le lefenc

vna di fette . Li capelli di notte
; 'la cirirnra di fette ; l’umbelièo di

dodeci , Se due de vinticinque
; il fino delle cofcie vna di dodeci, Se

tredeci ; la fommirà di diece 1

,
1
éfc dodeci ; dall’vna all’altra , cioè la

chiaue vira di quindeci. Se federi
;
la cofcia fotto le nati di dodeci ;

il fine del vargo di quatordeci . Sopra il ginocchio citeriore vna di

diéccotto; (opra l intèriore di diecenoue- il mezzo di vent’unojfot-

ro rinterioredi venti . Il mezzo della polpa di diecefetcc
; il fundo

della pólpa citeriore di diecenoue -, Se neH’inreriore di vent'uno. Lo
ftretto dcllagamba di quarantadue

;
il collo per il talonedi trenta-

tré
;

il piede di diecenoue . Il braccio al fine della (palla per la lefc-

na è vna di ventile!
; fopra la piega di trentuno ; lotto il cubito di

ventiduc
;
la riftretra di trcnr’otto; & la palma della mano di dicce-

noue. In profilo coli fi milura
;
prima la fronte, è Vna de dodeci

;

le ciglia di norie,“il nàfò di diece
; il rilento di ycnrkrc, il collo l’òtto’

il memo di dicceottó; la Ibmmità dèlia fcapula di diecéfette; la fori
ranella di dodeci ; la fornirmi del petto di otrojlè fcfene di quindc-J
Ci , Se ledeci

;
i capitelli di otto

;
lotto le mantelle di ferita

, & di

diecefctte ; la cinnira di diéccotto, Se diecenoue -, l’Ombelico di di'e-

ceotto , & venn -, il fino delle' cofcie di diéccotto. Si diecenoue; le

chiatti delle cofcie di quindeci , <Sc federi
;
feltrano del ventre di

otto; il pettine di federi,'& diecefet te ; la cofcia fotto le nati|di die-
ce . Il fondo del vargo di vndcci

;
fopra il ginocchio citeriore di

quindeci
j
fopra l'interiore due di rrcnr’uno. Il mezzo , vna di die-

ceotto ; lotto i’eftcriore di diecenoue; Se fotto l'intcriore di dieciofcì
to -, Il mezzo delle polpri di quiridea ; il fundo della polpa citeriore
di fedeci,& dell’interiore di dieceorro; lo ftterto della gamba di veri
Motto. Il monte del piede di’ventiquattro; & la longhezza del piede
c due de tredeci. Al braccio, l’homcro, onero (palla è vna di quin-
deci,*il finedella fpalla vna devenri

,
la piega di veprilei; fotto la

maggior larghezza del braccio, è di venticinque
;
il braccio di qua-

lant’otto
; Se la mano fopra il pollice

, vna di trent’otto. In fchicna

D dall’una



LIBRO
dall'una all'altra lcfena, è vna di lei ; il fello delle nati ma divnde-
ci

; & il calcagno alla pianta, vna di tremacinque -, Se trà le caute-
chic, oucr cafoni vna di ottanta.

DeUa proponiate del corpo virile di ottotejìe. Cap.lX.

P Erche in ciafchcduna opera il corpo tutto d'una figura, Se tutta

1 Mona iniìeme è fèmpre la principale; li come quella allaquale
le ragipni delle parti s’hino à riferire

;
perciò nò fi pcnli pittore

alcuno , che per quanto bene può fare vna fol cofa in vn’opera piò
di quello che porca la ragione ch'il tutto riguarda, Ha per acqui-

none lode alcuna . Anci Ha lìcurodi non douerne riportare fe non
vcrg°§na Pcr quello; ch'eflèndo certo che facendoli fignoreggiare
vna parte à vn’altra, quella ne refta offela ; Se la maggiore medefi-
mamentc, per non potere le altre parti riguardare al dritto ordine-

fi però molti pittori coli antichi come moderni ecccllentidìmi , et
fendofi accorti d'elTere flati trafportati dal troppo defiderio di far

bene; hanno lafciaro le opere imperfetta» non potendoci rimediar
co altro fc no col dillrugcre qua to (per mirabile che folle) haueuan
fatto come ne fi fede quel famolidìmo Eufranorc pittore antico , il

quale tn Athene dipingendo i dodeci Dei, fece la ngura di Nettuno
coli eccellente. Se per proporcene, Se per colori , & in fontina per

ogni altra cofa,che volendo poi dipingere quella di Giouc di piò

bello alpetto, hauendo sfogato tutto l'impeto del pcnfiero nella

prima ngura,non potè non latamente far riufdre quella di Gioue,

ma ne anco quelle de gli altri Dei . Zeufi anch'egli li tenne ucrgo-

- gnato per la naturalezza adir coli dell’vua,& per il mancamento
nel fanciullo. Fra i moderni Leonardo Vinci pittore llupcndifli-

mo dipingendo nel rifèttorio di Santa Maria delle grane in Mila-

no.una cena di Crifto,con gli Apofloli;& hauendo dipinto tutti gli

Apolloli, fece Giacomo maggiore, Se il minore, di tanta bcllczr-

za,& maclli, che volendo poi far Chrillo , mai non potè dar com-

E
'rnento&perfettionei

1 * *
tro ch’egli folle

igolari(limo,onde coli far altro , fe ne
andoi conligi urli con E _ t

«r confortarlo;

gli dille,ò Leonardo è tanto , Se tale quell’errore c’hai commetto ,

ch'altro ch'iddio nó lo può leuare. lmperoche non è in pordii tua

ne d’altri,di dar maggior diuinità , Se bellezza ad alcuna hgura di

quella ch'hai dato à Giacomo maggiore, Se minore,(i che Ha di buo
na toglia,& lafcia Chrillo coli imperfetto, perche non lo farai tC-,

a fcr
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fcr Guitto appretto ì quelli Apoftoli; Se coli Leonardo fece , come
hoggidi fi uede, benché la pimira fia rouinata rutta. Perciò uoglio

10 inferire che per non incorrere in corali errori, s'hì molto tiene

da guardarli da quelle cofe che gli polTono caufare. Se mattìme dal*

le proportioni,per ellèr elleno principalmente quelle che rendono

i corpi grotti, fottili,ruftiri,dclicati,grandi,piccoli. Se limili, d’onde

11 uengono poi ì caufare le bellezze,& bruttezze , in qualunche cor-

po. E pero darattì ì ciafcun corpo la fua proporrione particolare , la

quale poco più giù dimoftrerò,corae meglio mi fari podibile, e po-

trà lenii re per ratti gli huomini in generale, a quali conuerrà que-

lla forma ben fatri,& compietti fenza errore particolare . La pro-

r
ortionce tale . Prima la longhezza li diuidc in due.&il fuo mezzo
il pettine,& dalla cima del corpo alla fontanella è vna di lèi

; al

mento di ottomila cima del fronte vna di dieci, & quella in tre par-

ti uguali li parte,che occupano quello che s’è detto nelle altre Dal-
la cima della tetta alla cintura è una di trqdalia fontana alle lefenè,

di quattorderi;di lì a capitelli una di diece. Dal fianco all'vm beli-

co,una di venrinoue;al fino delle cofcie una di dieceotto; alla (om-
mitì delle cofcie di venti,& dieceotto; al pettine due di crederi ;all’-

ellremo delle nari una di dieci,& di underi . Di qui al fine del valgo
èunadiquinderi;foprailginochioduedi tredeci; al luo mezzo vna
di tréta;aÌdiforro altrotato. Di lì al fondò della polpa efteriorc, una
di noue; aU’mteriore una di quindeci,& fedcci,al mote del piede di

J

|uattro;alla piata vna di vct’unojflc dalla piata al catone una di venti

ette.il braccio dalla sórnirì della fpalla alla piega è una di cinquc,‘&
di qui alPcftrcmitì del mezzo vna di quattro; & la mano è vna di die

ce. La UrghezzaMi quella figurain faccia è tale. La fròte c uni di no
uc, le ciglia una diece

; l’orccchie duedi diecefettc; ilnafo una di
dodeci

;
il collo di federi ; la fontanella di fendali’vna all’altra chia

ue delle fpalle,una di vndeci,& dodeci; la iommitì del petto vna di
quattro ;

le lelenedi fei;i capitelli di noue; la cintura due di tredeci;
il fino delle cofcie vna di fci;la fommitì una di dieci,& underi; dal-
l’una all’altra chiaue.unadi quatordcci,&quindcri;l*ettremitì del-
le nati fopra la cofcia, vna di underi. Il fine del vargo è una di trede-
ci, fopra il ginochio una di federici mezzo di dieceotto ;.il fondo di
venti . Il mezzo della polpa è una di quinderi.il fuo fine di venti ; il

fine della gamba di trentaquattro ; il collo del piede di ventifette; Se
la pianta una di federi. Il braccio fuperiore fotto il fine della fpalla,
cuna di ventiquattro; la piega di ventifei; la maggior larghezza
del braccio inferiore di dieccnoue; la rettrettadi trenta,& la mano

D di
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Hi fodcci .*lr\ fchicna per lclefcnc c una Hi cinque,’ il fello delle nati

(
una di Hicce? Se. il calcagnQ,,vn4 Hi vcnti'otto . In profilo la fronte è
una di diecqle ciglia di otco;il

t
qafo di noue ; il memo di dicala go

la di lcdcci, l'otto il groppo di quattordeci ; la fontana di dodeci ;,il

jjctcudi lette, le numellc altrocanco; di lotto una di quatordeci , «Se

quindecijla cintura di fedeci, & diecefcttcd’umbclico di dieeelette
,

Se dieceotto;il lino delle cofcie dì otto; il l'ommo di lette
;

il pettine
due di quindeciil’ellrcrnità delle nati una di nouejil mezzo della co
foia una di dieccnouc Sf. vinti,lbpra il ginochio una di quatordeci;
il mezzo di quipdecijdi (otto una,di fedeci. il mezzo della polpa di
{redeci; il fondo di dieccfcttejfópra il,monte del piede una d' ven-
tiquattro;& la longhczza del piede unadilei.il braccio all’Uomc-
ro nel più largo è una di tredeci

. U fine delbfpalla una di dicccfet-

te, la piega di ventiquattro; la maggior larghezza dell infenor brac
^jpdi yentidue; b giuntura, ouer bracciale di quaranta; Se la mano
di cren taquattro l'opra il primo olfo del pollice .

:: U(I . oosib ih

.

Della proportione del Corpo virile di fitte tefìc. Capii. X.

F
| Ittagora grandilfimo Tilofofo , fa ampia fede.de la verità dei

iv .Jj,

rt:cetti della proportione de corpi, poiché per mezzo di quelli

iccgliendo la proportione d'Hercolc da quellade gli altri Dei,

trouò quanta folle la grandezza del corpo & conlequen temente di

quanto auanzalTe gli altri huomim;cófiderando ('come Icriuc Aulo
Gelilo) la grandezza de’l'uoi picdi,co'quali mil urato in Achaia lo Ila

dio auanti il tempio di'Gioue Olimpio,douc ogni cinque anni li cc-

lebrauano li giuoqhi Olimpici era parimente di 6iy. come gli altri

ftadij della Grecia,«r pur era di maggior grandezza che non eran gli

altri. Dalquale cll'erupjpchiarain*nte li comprende, che ciafcuna

proportione a cialcun,noa può Icruirc, citando elleno coli fra loro

diuerfe come i corpi fono dìuerli di natura. £ però feguiterò à trat-

tare de la proportione del corpo di lette celle ben] quadrato , &di
membra forti robufte,& niellate; laquale c prima in lóghezza dalla

fommità della teda alla pianta lette ielle
,
cioè è dal fommo del ca-

.poall’cilremodel mento, «Sedai menco alla Fontanella,è vnadi dic-

cc , & vndeci
;
alla lommità del homero«duc di vndcci; a.U'cftrcmo

del mento vna di fette ; alla cima del fiorite vua di dicce; laquale è

dui il a in tré fp^cij eguali
;
de quali vno fà il frpnte, l'altro d nafo,«Sc

'il terzo di lòtto lino al mento. Dalla fontanella al Cornino del petto

vna di trema; fpteo le alcclle vna di tredeci ; a capitelli vna di die-



PRIMO 5|

oe ,
&di fono vna di otto

; ì i lumbi , cioc alla cintura due di vnde-

ci. Dalla cintura all'vmbclico, è vna di quaranta; al fino del la co-

fcie di trenta ; alla chiaue di diece; alla verga di otto; alla gianda di

fei;aU’e(lrcmità delle cofciedi diece,& undcci.Di qui al valgo è vna

di dieceottojdal mezzo del ginochio al di fopra vna di vent’uno ; Se

al dilotto di quaranra; al fondo della polpa citeriore due di dieceno

uc,& à quella dcll’intenore di otto, dalia pianta del piede al fondo

del talone una di ventiotto,& al monte del piede di venti. Il braccio

dalla chiaue di fopra aldifottodcllafcellaè una di diece; alla piega

due di vndeci; alla punta del mezzo,una di quattro;& la mano è lun

ga una decima . il corpo in faccia, è largo otier grolle per diametro

per il vertice una di diece; in profilo una di noue . La radice de ca-

pelli in fàccia è una di otto, in profilo di quatordeci , &quindeci ; il

ciglio in fàccia una di noue;in profilo di fette ; il nafo in faccia è una

di diece; in profilo di otto; il mento ouer collo in fàccia c una di do-

dcci ; in profilo altrotanto, ma per il mento di otto. La fontanella in

faccia è una di cinque;in profilo di noue;il lommo del petto in fac-

cia tre di diece; in profilo due di tredeci;le afcelle in faccia una di cin

que,in profilo di lei; dall’uno all'altro capitello in faccia due di quia

deci;in profilo la grofiezza vna di lei,& fot to la mamella vna di dode
ci,de tredeci . La cintura in faccia è una di cinque;in profilo di dode-

ci,&trcdeci;il fino delle cofcie in fàccia vna di noue. Se due di dicce-

nouc,& in profilo di fei
; la chiaue delle cofcie in faccia una di quat-

tro, mi dall'una all’altra di fei, & in profilo di undeci
, & dodeci

.

La verga in fàccia una di quattro. Se in profilo di undeci ; de dodeci ;

la cofcia lotto tenari in faccia due di dicccfette, in profilo una di

fette. Il vargoin faccia vnadidiece;in profilo di quatordeci, Se quin
dcci,;fopra il ginochio in faccia una di dodeci; in profilo di diece. Il

mezzo del ginochio in faccia c una di quatordeci; in profilo di dode
ci,& di lotto in facia è una di vétifei,de in profilo vna di dodect.ll lat

go delle polpe in fàccia,è vna di vcntidue,&vctiquatrro,& in profilo

di vcnti,6e vent’vno. Il fuo fódo in fàccia è una di quatordeci, in prò
filo di trcdeci . Il collo del piedem faccia c vna de ventiduc;in profi-

lo di dicccocto;la larghezza del piede in faccia è vna di quindeci , Se

in profilo di lei.cioc la fua lóghezza. 11 braccio al mezzo della fpalla

è due di ventiuno, il fondo di dicccotto in faccia, Òe in profilo di uo-
deci; la piega in faccia vna di ventiuno; in profilo di dicceotto;la iar

ghezza del braccio m faccia vna di fedeci , inprofilo di dicceotto,la

chiaue della mano in faccia vna de venticinque,^ in profilo di tren

tadue; la larghezza della mano in faccia, è vna dt quindeci
,
de in

D 3 piotilo.
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profilo,& di trenta-, la larghezza delle atcelle di dietro, è vna di quar
tro, l'altezza del Fedo delle nati» vna di otto; & la larghezza del cal“

cagno, vna di ventiquattro. Talee la'proportione del corpo robu-

fto,<Sc forte
, fatto à imitationedel antico Ercole : laquale ancora lì

può applicare à corpi , limili di natura , Se famoti per fortezza.

Dellaproportione della Femina di diteefacete . Cap. X /.

A Ncora che la natura maeltra fapientilGma ordinariamente fo»

glia variare di tal modo che ciàfcuno de i particolari fà diucr-

l’oin bellezza, &'proportene , nondimeno per efpericnza lì

vede mani fedamente che con maggiore artificio, & Audio dimodra.
l’arte fua in certi particolari bdliìfimi che fà coli io

(
poi che l'arte

ad ellcmpio d’efla natura, hà di cercare anch’ella Tempre di imitare

lccofc più perfette) volédo trattare dela proportione de la femina

,

non mi edendero à trattare de la proportione di tutte le femine, da
la natura prodotte che faria impollìbile;ma trattato folamente del-

le proportioni più belle che li trouino ne le femine più leggiadre, Se

belle. E per cominciare la proportione de la femina in generale dal-

la fommità, dalla teda alla pianta, è di felTanta parti , cioè gradi

di cinque minuti l’uno
, che vengono poi ad edere trecento . Le

particolari miftirc fono poi prima dalla fommità del capo, alla ci-

ma del homero, ch’è tutt’uno con le clauicole fono diece gradi ; Se

di qui alla fommità delle fcapule, cioè doue termina il collo dalle

parti , ne fono otto, & all’edremo del mento fette , Se due minuti

.

Di qui alla radice de capelli , ch’è tutta la faccia , fono fei gradi ; de

3
uali due ne hà il fronte (ino alle ciglia, due altri il nafo;& gL’ altri

uc fono da indi al meto.Dalla radice de’ capelli alla vertice, vi è va

grado , Se vn minuto ; Se il redo di qui alla cima del capo, è quattro

minuti. Mà quiui s’hà d’auuerrire,chequedc proportioni non s’in-

tendono per circonferenze , ma folamente per diametri, ne la lar-

ghezza, Se profundità , in grodezza, Se partiinenti di linee in lon-

ghezza. Ora (eguendoil cominciato, dico che dalla fontanella alla

cintura fono vndeci gradi ; & lotto alle mamclle fette gradi; à capi-

telli fei, aU’afcellc quatrro,& al (omino del petto duc.Dalla cintura

alla natura fono nouc gradi; al fondo del ventre fette. Alla fommità
della cofcia fei

; & à l’umbelico tre . Dal principio della natura ch’é

il mezzo giudo della figura fino al mezzo del ginocchio fono diece

gtadi
;
al fomrno del ginocchio diece quattro minuti; al fundo

del vargo vn grado,<5c vn minuto; all’edremo delle nati vn grado, Se

v
quattro

Dii
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quattro minati
;
al fundo d*dTa natura vn grado; dal mezzo del gi»

nocchio alla pianta fono diecefette gradi; all’cllreiTio del talone

quin deci ,& tre minuti
;
& al collo nel piedequindcci gladi

,
che

fono la quarta parte di tutta la longhezza’. Al fine della polpa inte-

riore fono fei gradi, & due tninuti,*aH’elleriore cinque,* vno (ot-

to ad elio ginocchio vn grado
, è due minuti . Il braccio anch’ellò

hà la fua mifura in longhezza, percioche dalla fommità dell’home-

ro alla piega del gomito fono dodeci gradi
;
* da qui all’cllremità

del mezzo fonoquindcci gradi
;
& la mano è lunga lei, come la fac-

riaj. I diametri de' membri hanno in quello modo la loro propor-

tione in faccia*. Il diametro della teda (opra il fronte, è cinque gra-

di,& vn minuto, quello delle ciglia è cinque,* tre minuti ; àll’eltre-

mitàdel nalo quattro; il collo quattro minuti; per la fommità delle

fcapulc tre , & due ; la fommità de gli homeri otto gradi ; il fommo
del petto dodeci

;
tri le lefene otto

;
dall’uno ‘alPalrro capitello de

le mantelle Cinque gradi,* due minuti;* tanto è da ciafcunódi
quelli alla fontanella . Il diametro della cintura è lètte gradi

, *
•vn minuto,dell’umhelico diece,* quattro minuti,dalta fòmiti delle

cofcie vndeci
, * quattro , * dall’una all’altra chiaue delle cofcie

otto. Dal fondo della natura il diametro per ciafcuna cofcia
, è cin-

que gradi , & quattro minuti
;
al fine del valgo cinque •; fopra il gi-

nocchio quattro
;
à mezzo il ginocchio tre,* vn minuto; lotto' il gi-

nocchio tre gradi
;

il mezzo della polpa tre gradi
, & treminuri ; il

fiindo de la polpa interiore tre gradi; lo llretto della gamba al fuo
fine vn grado,* tre minuti . Il collo del piede è vno

, * quatrò;il
piede per le dita, tre,* quattro. Il braccio folto le di felle, ch’èart-

cora il fine della fpalla c due gradi, & due minuti
;
fopra la piega vn

grado, & quattro minuti. Il diametro del braccio fotto il gomito
, è

due gradi , & quattro minuti
;
la ri Uretra è vn grado,* tre

;
la mano

è due, & quattro ,& la palma due . In profilola profondità alla ra-

dice de i capelli è cinque gradi,& due minutici ciglio fei,* vno-, alla

punta del nafo cinque gradi ; al mento quattro, * tré
;
alla fommità

della lcapula tre, * due; alla fontanella quattro gradi
;
al fommo

del petto cinque , & tre ; fopra le poppe per le dittelle orto , * vno ;

al capitello lèi, &due
;
folto la mamclla cinque,* quattro; la pro-

fondità della cintura cinque,* vno;quel!a de l’umbellco fei,* due;
èquella della fommità della cofcia otto, * tré. Il fondo del ventre
fctte,& quactro.la cofcia lotto le nati cique,* quartro;il fihe del var
go cinque , * due. Sopra il ginocchio quattro gradi ; à mezzo tré

,

* due j * di lotto uè gradi , * alttetanu minuti;. Il fine di dia è tré

D 4 gradi
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gradi ; lo llretto della gamba due ; il collo del piede due> Se due mi-
nuti ; Se la longhczza del piede orto gradi , che nelle donne più ro-

bufte è di diece
.
Quanto al braccio, la profondità deU’homero.c tré

gradi,& vn minuto
;
al fine delle lpalle due,& quattro; l'opra la pic-

ca due ; Cotto il gomito due
, & vno

;
la cluaue della mano vno , Se

due
;
la mano vn grado. Se tré minuti . In fcbicna dall’una all'altra

ala, il diametro è otto gradi,& vn minuto;& da ciafcuna bada, per il

mezzo delle nati lono lei gradi. Il calcagno è vn grado , Se tre minu-
ti. E quella è la proporcione , & indura del corpo della Donna bella,

cauara non folamcnte da l’olTeruatione delle llatue antiche di Vene-

rerà anco da l'ortèrua tione de Pittcrta natura Tua: laqualc propor-

tene potrà fcruirc per ciafcuna femina, che lolamentc habbiada
inoltrare eccellente bellezza

, & non per le particolari feminc,come
fono le armigere, le cacciatria,ouero le matrone, de altre temine gra

ui che tégono del grollò;li come l’altre tegó del lottile.E perche tut

le altre proportioni dipendono dal mezzo di quelle due, come con
linee gcometrice facilmente fc ne può far l'cfpericnza ; le hò volute

mettere dinanzi all’altre, come norma, & guida loro, dellequah co-

mincierò hora à trattare con l’iflertb ordine con che hòtratratode

le altre due, accio che non li pcnli alcuno che quelle proportioni li

facciano à cafo. lmperochc tutte particolarmente li tanno fecondo

la natura del corpo , à che fono applicate', altrimenti tanto farebbe

difeorde ,Se più in vn corpo bello , vn membro che non folle coli

bello,quanto farebbe fe nel ordine Corinthio fi poneilcvn capitel-

lo , ò altro membro Tofcano, oucro nel Canto Frigio li mclcolailc

il Dorico.

Proportieoe de Ila Forniha di diece ttjle . Cap . XI J.

L A proportione della femina di diece tette in lunghezza e tale.

Dalla fommità della tclla,alla pianta c diece volte
.
quanto c da

elfo aU'eltremità del mento, Se il mezzo viene ad ertere de fopra

la natura,& coli fi compone. Prima dalla cima del capo, al mento co

me hò detto é uno di diecc;& di qui al fronte più di fopra una di un-

dcci,& fi può ancora fardi dodeci . Quella tàccia come le altre fi

diuidein tre parti vguaii,-dall'iltellà cima del capo alla lommità delle

fcapule è una di ottomila fontanella due di tredeci ; à gli homeri una

di fcijal fommo del perro vna di vcntidue^alle lclene di fedeciiallc pa

pitie di undcci;fotto le mantelle di nouc; alla cintura due di undeci;

all’urabchco una di quaranta;alla fqjnntuà delle colere una di diece;

aifun-

Digitiz
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al fondo del ventre due di dieccfertc; al principio della natura
,
una

di tredcci,&quatordeci;al fondo di ella una di dodeci, & crederi; al-

eltremo delie nati,di undeci & dodeci . Dalla pianta al mezzo del g>-

nochio fono due di ferrerai fondo del talone, una di trent'otto; dal

mezzo del ginocchio al monte del piede una di quattro ; al fon-

do della polpa citeriore vna di diece; al interiore di noue;fotto ad
erto ginochio una di trenta,& altrotanto di fopra

; al fondo del var-

gounadi noue . libraccio dall’homcro alla piega è due di unde-
ci; & di qui all’efircmo del medio una di quatro ; & la mano e di un-
deci. La larghezza in faccia, al fronte è una di tredeci;' le ciglia al-

tretanto ; al nafo una di fedeci; al collo fotto il mento una di uenri-

cinque . Il fommo delle fcapule di uentidue; la fontanella due di die*

cefettc; l’homero una di fctte;dall'uno all’altro olio di erto homero
due di quindcci',al fommo del petto due di undeci-, alle lcfene una di

noue; le papille dall’una^ll’altra una di dodeci ; fotto le mamellc di

otto, la cintura altrotanto.Pumbchco due di tredeci,-la fommirà delle

cofcie due di undeci. Lo fpatio fra loro vna di otto;il fondo della pan
za due di undeci; la cofcia fotto le nati, una di dodeci

;
il fondo del

uargo due di uentifettc;fopra il ginochio una di diecenoue; il mezzo
di ucntiduc;& altrotanto ai lotto;il mezzo delle polpe una didiece-

nouc, il fondo de la polpa citeriore una di uentiuno
,
quello de la in-

tcriore di ucntitrc;lo (fretto della gamba di quarantotto; il collo del
piede di quaranratre;& il piede di uentidue . Il braccio lotto l’ala , è
una di uentiotto;foprala piega di trentaquattro; fotto il gomito la

larghezza di uentilci,-la giontura di quaranta fei ; la palma di uenti-
quatro . In profilo la fronte c una di tredeci;il ciglio di undcci;il nafo
di dodcci;il mento di quatordeci;il collo fotto il mento,di uenriquat
trofia lommità de lo fcapulario lina di uentidue; la fontanella di die-

cefcttc;la fommità dell homero di trcdeci;il petto di diece; le pupille

di diccenoue.&r ucnt'uno. Sotto le mainclle unadi ucnti,& vent'vno
la cintura di undccijPuinbelico di diccc;il fino delle cofcie di quator
deci,& quindcci; al fondo del uctrc una di quindeci,& fedeci; la fom
mità della natura

;
unadi fcdtci,& diecefette ; la cofcia fotto le nati

di diece
;

il fondo del uargo due di uentitrc; fopra il ginochio una di
diecclette;& il mezzo di diecenoue. Il fondo una di uentijla maggior
larghezza delle polpe una di diecefctte;il fondo della polpa citeriore

una di d^cceottOjiSc dell'intcriore di diecenoue Lo filetto della gam-
ba, Se il luo fine è una di trenuduc;il collo del piede una di ucntilct-

te,la pianta del piede in lunghezza una di quatordeci, 3c quindeci. Il

braccio ali’homcro c una di diecenoue; lotto la (palladi uentitre, fo-

pra
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pra la piega di trenraquatrro , la larghezza del braccio Torto il gomi-

to di trenta, la neretta di fedanta.-la mano di quaràtacinque.in lchie-

na trà l'ima,& l'altra lefcna fono due di quindeci, & per il fedo delle

nati una di diece,& il calcagno di quaranta , Se tra i taloni u è una di

•ttanta.

Dellaproportiene della ¥emina di nonefacete, Cap. XIII.

On fenza ragione Vittruuio nel primo della fua Architettura, la

doue lctódo la natura de i Defdiftribuifce le maniere de i tem-

ph,& inlìcmc gli ordini Tuoi volfcdedicare l'opera Ionica, fi co-

me meno grauc delia Dorica, Se meno leggiadra,& gracile della Co-

rint hia, alla Dea Giunone ; confiderando , fi come prudente ch’egli

era, che quella Dea di fua natura non è grauc come la gran Madre

,

ne manco fuelta , Se perfettamente bella
,
come Venere ;

ancora eh*

ella tenga fra la bellezza matronale,& piena di macftà il principa-

to. Feniche anch'io gl'attribuifco quella proportione di nouc fac-

ciccomc fua propriamente ; ctlcndo men bella della proportione

Vcnerca,& bellilfima frà le matronali, ncllcquali fi habbia à rappro-

Tentare maellà, Se grana. Qu,cfta ideila proportione ancora potrà

accommodarfi alle Regine di mezza età , Se parimente a qualunque

Corpo di fèmina che debba mollrarc honella bellezza. Se grauità. E

però propriam ente s’appartiene alla Vergine Madrcdcl noflro Sal-

uatore. Oraellac tale. Dalla fommità della tefta alla bocca, è vna

de le nouc parti della fua longhezza, Se tanto c dalla cima del fronte

al mento ; fi che viene ad edere tanto dalla cima della tefta al fronte,

quanto dal mento alla bocca . Da gli occhi alla fontanella è vna di

nouc,& altrotanto dà qui alla forcata, cioè fono le mamclle>& da le

mamcllc aH’umbelico,&dairumbelico alla natura . Da la natura al

ginocchio ionodue altre faccie ;& dal mezzo del ginocchio à lo

ftretto della gamba di fopra aitatone, fono altre due laccie ,& lin

qui fono otto faccie . La nona è da lo fpaiio eh c trai talone, & la

5
unta

,
la fontanella , Se il mentova radice de capclli,& la fommità

el capo.La larghezza ancora fi cupone di nouc faccie in quella ma-

niera
;
prima allargando le braccia dalla fontanella aU’eftrcmita del

medio, fono la metà,cioè quattro faccie. Se mezza, Se l’altre fono da

l’altra parie, fi che in tutto vengono ad edere noue. Mà fi compar-

tono poi cofi che due faccie fi fanno dall’una all’altra chiauc delle

fpailc tal che fino alla fontanella fono per banda vna faccia (ola
;
Se

per braccio ancora dalla chiauc alla piega del gomito , è finalmente

una



PRIMO. s9

vna : & dà qui alla chiaue della mano mezza: Se la mano ne occupa

vna. Le più partiicolati poi, & minute mifure di quello corpo fono

quelle. Prima dal fondo delle mantelle à capitelli, è vna quarantèii-

ma feconda parte della fua longhezza : Se al difopra delle mantelle,

cioè alle lelcne , è il doppio, alla cintura vna di federi : daH’iimbe-

hco.alla fommità delle cofcie vna di dieceotto: & al dtfotto del ven-

tre di trederi . Dalla natura all’ellremità delle nati, è vna di trenta :

& al fondo di ella natura, circa alla metà . Da mezzo il ginocchio al

di fopra c vna di vindici, & al difotto poco meno , da lo llretrode

la gamba alla pianra è vna di federi,& dalla pianta al collo del piede

vna di ventiquattro. La larghezza delle membra in faccia è tale.

Prima la radice de* capelli è vna di diece,il mezzo del fróte di noue,

le ciglia di dieci , l'orecchio di noue , il nafo di dodeci ; il mento di

federi : la fontanella di dodeci , & fedeci , la fommità del petto di

noue,&vndeci,lcdirelledi, fette dall’uno all'altro capitello vna

di noue', fottole mantelle vna di fette, la cintura di otto, l’umbe-

co due d’undeci
;
la fommità delle cofcie vna di noue, Scl’ellremo

delle nati vna d’underi.Pcr ciafcuna cofria vna di noue ouero di die

ci. Il fundo del vargo,fopra il ginocchio vna di diecefctte, il mezzo
di dieceotto, di fotto di diecenoue . La larghezza delle polpe, èdi

quindeci.il fundo di diecefctte il llretto della gamba di trentanoue,

il collo del piede di trétatre, &il piede di uenri.ll braccio al fondo
della fpalla e vna di venti, alla giunta di ventidue , la grollèzza mag-

5
'iorc lotto il gomito di diecenoue,la riilrerta di venti tre,la mano di

iecenoue.In profilo la larghezza de mebri è talc.La radice de capei

li c vna di vndeci.lc cigliarli noue, il nafodidodcci.il metodi dode-
ri,il collodi fedeci, la fontanella duedi vinticinq-, la sómità del pet-

to d uc di diecenoue.le lefene una di noue:i capitelli di otto; fotto le

mantelle di noue,la cintura di dicce, l’umbclico due di diccefette,

la fommità de le cofcie due di trederi ; il fundo de la panza una di

fette, fotto le nati duedi diecenoue. Il largodelacofciaè una di no-
ue il fundo del uargo di dicce,fopra il ginochio di quindec, il mezzo
di dieccfctte,il fundo di dieceotto, &la larghezza della polpa due de
venticinque. Il fondo è vna di federi , lo llretto della gamba di ven-
tiotto : collo del piede di ventifei ,& il piede vna di fette in lar-

ghezza . Il braccio allhomero è vna di federi : fotto la fpalla di die-

ceotto: al gomito di venticinque, la larghezza di fotto di ventidue:

la giuntura di quaranta,& la mano di trenratre. In fchiena la mifura
per le lefene vna di fette, ò poco più : il fello delle nati di noue,ouc-
ro di dieci : & il calcagno di trcntafeitc.

Della
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Dellaproportiont della Femina di noucttjle. Céf. XII TI.

A Ncora che molte altre proportiont di corpi fi potettero deferi-

ucre,benché di poca importanza per nó edere principali, non-

dimeno mi fono rifoluto di lafciarle, fi per edere come hò det
to di poca importanza,come anco per non generar fadidio a i letto-

ri,parendomi tempo hotmai di por fine à quelle proportioni princi

pali,& regolari, Si. venire à le altre è prima à quella di nouc tede tut-

ta gracile,& colma di leggiadria^ quale fi come quella che rappre-

fenta la terza bellezza, oltre à Minerua, fi potrà ancora accommo-
darc à Diana, per la predeaza,& agilità fua,& à tutte le Ninfe de fon

ti,& alle mu(c,bcnche diuerfe di liabito per l'vfficio loro
. Quella

proportione è dalla fommità del capo al mento una nona parte de
la fua larghezza;& dal mento andando in sù, fino alla radice de ca-

pelli
, fopra il fronte fi può fare la faccia che fia la decima parte di

tutto il corpo, & ancora la undecima, come più piace al pittore.

Qi^cfto (patio in tre parti uguali fi diuide,il primo occupa il fronte,

il lecondo il nalo,& il terzo il rimanente fino al mento
;
oltre di ciò

dalla cima del capd,alla fommità de lo (capulario è una di quindc-

ci,& Icdccij& alla fontanella di (ci . Dalla fontanella al Tornino del

!

>etto,è una di trentà;allc ducile di fedeci;alle papille,ouero capitel-

i di vndeci
,
fiotto le mamelle di noue;& alla cintura due di vndcei.

Di qui all’vmbelicOjè una di ventifiefiallachiauc della coficiadi dic-

eva! fundo della panza due di diecefiette
;
alla natura una di Tette ;

all'eltremo di ella di dodeci , & tredect
,
all’ultima parte delle nati

,

di vndeci,& dodeci , al mezzo della coficia è vna di dodeci ;
dalla

pianta del piede al fundo dcltalonec una di quarantadue; & al

collo di elio piede di vendici . Dal talone à mezzo il ginochio c

vna di quattro,& al fine del ginocchio di uentifet, al difiotto di tren

ta, al fundo della polpa citeriore di vndcci;aU’inieriorc dinoue. Il

braccio dalla fommità del homero al gomito è due di vndeci , & di

qui all’citremo del medio è una di quattro,d’indi la mano fino alla

giutura è una di vndeci,& pii olii ancora fare come la faccia di dieci,

perche la mano tempre hà da clTcr lunga come la faccia in tutti li

corpi,& malfime ne i gracili,& ancora più, fi come fanno fede l’ope

re de gl’intelligenti pittori, & (cultori . La larghezza di quello cor-

po in Taccia alle radia de capelli è una di undeci;al mezzo del fron.

te di dicci;alle ciglia di vndcci;allc orechic di diece; al nafio di trede

ci;la gola di vent’vno: la lommi ta della fcapula di dieccnoue; la fon

lancila due di tredeci, dall’una all’altra chiauc delle (palle una di
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fette; la fooinùtà del petto vnadi cinque ; le lefèncdi ocra; tr* le pa-

pille di vndeci;fotto le mamelle di quindeci,& federi ;
la cintura di

ottcr.l’vmbelic® di vnderi»& dodcri;il l'ommo delle cofcie di dica;

&duedevent'uno; tlall’una all'altra chiauc delle cofcic, una di

qu»ndech& federi,infondo del ventre di dieci,& due di vent’unojla

coicia fouojleoariidue di veau’uno.il mezzo della cofcia due di ven

ricinque; fopta il ginocchio vnadi diecefecce;il mezzo di diecenoue;

di fetto di vinri;ii mezzo della polpa di dieccfertejil fondo delia poi

pa intcriore di ventalo ftrccto della gamba di trentanoue ;il collo

delpicdeda. ttent3.cre,& il piede di venri . Tra’l braccio Se la lefcna

è vna di venrife»;(bpca la piega di treatatre j Se di focroper il largo

del lacertósi venritre;la giuntura di quaranta
;
Se la palma di ven-

tiduc.ln prpfilo.colì lì' regolano' le groflezzc de membri,ouerpro^

fondita ò larghezza che vogliamo dire
;
prima al fronte è vna eh do

ci;alle ciglia, di dieci;al nalo di vndccijla gola. Se mento di tredeci ;

il collo di vcm'uno;la lommità delle fcapulc di diecenoue; lafonta» .

nella di quatordeajil sómodel petto di diece;le lefenedae di dicco

noue k papillc una di dieciatto, & diecenoue;(otnj le mamelle dae

di diecinouc,la cintura due di vent’uno d’umbelico una di noub; la

sómità della cofcia di ldtte;il fondo del vetredi quatordeci,& fede-

ci;la colcia forco le nati di dodeci;il mezzo della cofcia due di vent’

uno;fopra il giuochio una di quindcri,ilmezzo di drciottoi di lotto

di diecenouejil mezzo della polpa di federi*; il fondo dell’interiore

di diecenoue; lo foretto della gamba' di uontotto
;

il collidei piede

di-venufeij&il piedein longhezzaè una di fctre,è quellaèda mino#

longhezza di piedi che fi polla con ragione dare a corpo akUnO . >

Da ì'iornero al braccio c una di dieceoiro,fpcto le ditelleuna’di ven

ri,la piega di trentanoue, lotto la piega al largo del ibfaccio1 lina df

vcunlci, la chiauc della m.ino di quarantanoue , &4a mano di qui^

rantaiolere dLciò ui idhicna alle ldcoe èvna «ti fetttj de-ilfeflò delld

nati di dicce,& il calcagno di treiitafcrtc. ' «nj ni ,
rjil

;*)J jy ; J (J ||J

Dellaproportione della Femim di fette teste. Cap. XV,

R Agioneuolmente gl’ancichi faccuano la Dea Velie di fette certe,1

perche quella proportione è tutta graue,& matronale, e cofi 1”

ru .attribuirono aula gri madre Terra,tomo cb'ellàlKi quella.chd
tutte le cole partonfea . E ben vero clic qndla proportione,può c<S-

ucnire ancora à qualch'una altra Dea ,
che di gtauità fìa limile 1 à ia

Terra, parimente Conuerrà anco à donni: è marrone fra Taltre gra^

uillìmc . imperoche una proportione di altra maniera gracile è Vite!

alia canon
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fine delle polpe in faccia di quatordcri,in profilo di dodcci. Il collo
del piede in faccia c di uentifei , in profilo ai dieceotto. Il (alone in

*

faccia è di uenticinque.in profilo sù perii pectine dal di fopra al

calcagno due de uenciotto. Il piede in faccia c di federi,' & in pro-
filo la longhezza di fei . Il braccio anch'eflb in profilo alla larghez-
za della lpalla'e una di undeci. La maggior larghezza del braccio
fuperiore in faccia, è una de federi , Se in profilo di duodeci. La pie-

ga in faccia é di diecenoue, in profilo di uenti. La larghezza del
braccio inferiore, in faccia è una di qnindcci

,& in profilo di dicco-
fette . La rafeetta in faccia è una de uentifette:& in profilo,di tren-
taouatro. La larghezza della mano, in faccia per il palmo è una di
feaeci , Se in profilo di ucntifette;

Dellapròporrione delfanciullo difei tefle . ! Cap. XV t.

I
L fanciullo di fei tede io quefia maniera fi mifura, prima dalla
fommità della tefta al uertice in lunghezza, è una di rrcntafei.alla

radice dc’capelli fu'l fronte una di ventiquattro, alle ciglia una di
di uint*uno,& uintidue, alle narici due di quindeci , alla bocca
due di tredeci, &fotto al mento una di fei, & fin'all’eftrcmità del
grado due di undeci. Alla fontanella una di nouc, Se d» dicci . Alla
iommità dclPhomero due di noue

, da grhomcri alla fommità del

S
etto vna di uent’uno. Se alla linea dc’bolini. Se fine delle fpalledi
iece , folto le mamelle, una di otto. Se fin’ìi fianchi

, ouero cintu-
ra due di undeci . Da i fianchi all umbelieo è una di uintiquartro,
al fino delle cofcie , una di otto,aU'eftrcmità della panza,& rafeetta
del braccio una di fette, al membro una di fei, all'eGremiti de te-
fticoli due di noue, aUcftremi ta delle nari. Se punta de’diti, una di
otto. Se diccc. Et i uarghi due di otto. Al di fopra del ginocchio vna
di fei , & una di lette

,
dà qui fin al fuo mezzo una di uintiquattro,

Se al fuo fine una di dodcci
,
al largo della gàba una di lette, al fine

delle polpe due di undeci
, al collo del piede una di fette, Se di otto,

alla pianta una di cinque. Se diccc. Il diametro de la larghezza in
faccia, nel uertice è una di otto,& in profilo altrctanto, la radiccde*
capelli in faccia è una di fette , Se in profilo due di tredeci

, i fopra-
cigli in faccia,una di dodcci , & tredeci, Se in profilo una di lèi, fot- T
to le narici in fàccia una di otto, Se in profilo di fette, la bocca in
faccia una di dicce , Se in profilo di otto , l’ellremità del mento in
faccia una di dodcci. Se in profilo di otto,la fontanella in faccia una
di fette. Se in profilo di vnderi, la fommità degl'homcri in faccia è

- " una



vnadi noue, & vndeci; & in profilodinoue . La ftìfeYnifedet'perWf

• in faccia vna di fette ,Sc vuoici in profilo di fette; iV principio

delle mamclle in faccia vnadi fei,^ in pfòfilòdi dodéd|& di èjnin*'*

deci ; i boli ni in faccia*vnadi fei,»&in profilo due di 'tredeci Viotto’

le matuclle in faccia vna di vndeci ,&dodeci,& in profilò di doderi;'

• & quindeci ;la cintura irrfeccia Vnadi lei , Se ifi pirofilo di* fette';'

l um bulico ài faccia vnadi cinque, & in profilo di doderi , Se qOa-

tordea- Il (modelle colete in faccia vWadi cinque, Si in profilo di

d'odctay.& ttedea ,• la chiaue delle cofeie ia faccia è vna di fròtte , Se

diecc,&in prafilodi vndeci , &-dodt<ci>il fine del Venrrèin faccia'

due dinoue, Se iu profilo vnadi tei i II principio del membro in fac--

eia c vna di otto, & noue, & in profilo di douccij dCtreded j l'èftre-

mità deserticoli in faccia (opra vna cofcia vna di noue, Se. in profilo

di fette t’e(hfcin»tà'dclle nàti in faccia vna di fecce ,& tfl ;
profilo di

otto; il fine del vargoin faccia vndeci, & in profilo due di dieceno-

ue; l'opra il ginocchio in faccia1 vtia dl^rcdeCi,& i n pròfifódi dòde^
^

ci ; il hned’clTo ginocchio in facon è vna di epiatordeci
,
SS ih profi-

lo eh trcdeci. La maggior ‘larghezza della polpa- in feccklèA'nadi

dodeci,«5cin profilofdi vndeci
;
il' fine de la polpa in faccia vna di''

diccenouc, Se in profilodi qiiarohdeCfe il'collo dèl piedò’iri* feccia

vna di vintiquartro , Se in profilo di dieceùoheV La* larghézza del

piede in feccia è vna di quindeci
j
&<iw profilo la larghezza è vna di'

otto parti, &quiui timi cono le gròffezze del corpo. Ì1 braccio èjlae-

go al mezzo della fpalla vna di dodeòi/ Il fine della (palla in feccia,**

è.vjiadiecenouc,&in profilo di quindeci.' La larghezza del bvacCio

fnpertooein fitcriaè una di diciotto,& in pirofilo dirredecf; li» piega;

in faccine vnadi vintidue, &in profilo di viiuiquawro. La maggior '

larghezza del braccio di fono in feccia è vna di quindeci *, Se in pro-

filo di diciorto; fotto ad ella cioè al (ito (fretto,ouero fundoè vna di

vjntidue in feccia. Se in profilo di vcnf'uno; la ralcettà in faccia vna

cù vinttqnarrro,& in profilo di ventifei ; la larghezza della mano fi-

nalmente e vna di ledcci.& la profondità di vindici. V lcr

, 1 _ I «iK [I m j:|. V% . OHfJl’ D lliJkllli fcJf' t«lO flit

;

Della preportiene del fanciullo di cinque teHe Cip. XVII.

L A proportionedel fanciullo di’ cinque tede c tal dalla (ommità

della reità fin’alla radice de capelli , è vna parte di vintiquarro ;

di la al vertice, vna di fedcci
;
alle ciglia vna di otto; aWertremi-

rà della giallezza fotto il mento vna di cinque; dalle ciglia fin alla

eflrcmièà ddlc narici, fono trèfpanj vguàU v 11 .primo atrHua^fin‘a;L

monte
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monte dell’occhio,il fecondo fin’alla parte di’ fopra dell’ale del na-

fo , Se la terza al fine d'clTe ale. Dal nafo al mento fono cinque fpa-

tij uguali de’ quali due ne fono dal nafo alla bocca
, & tre di qui al

mento. Al ballò della gramezza oucr barbozzo,è vna di fettanta cin-

J

iueA d’indi alla fon ranella circa ad altrctanto;da la fontanella alla

ommità dcll’homero.c una di ottanta . Da grhomeri alla fommità

del petto vna di vinticinque; al principio delle mamcllc, & braccio

due di vent'uno; fatto le mamcllc tré di vintilci
;
de fin’al fianco, &

piega del braccio vna di diece, Se di quindeci . Di là à l’umbelico è

vna di vent’uno ;
al fino delle cofcie vna di otto

;
alla fommità delle

cofcie doue batte la chiaue della mano,vna di trcdeci , & vna di dic-

cenoucjal fondo del ventre vna di otto,& vna di vintiquatro ; al

principio del membco,& radice delle dita una di cinque ; aU’cltrc-

mità de’ tellicoli , vna di otto , Se dieci
;
all’cftremo delle nati,& fine

delle dita,vna di fette. Se otto* al fine del vargo due di fette,& di qui

al fuo mezzo vna di vintiquatro ; al difotto vna di tredeci ; al largo

della polpa vna di otto; al fine della polpa vna di diece , Se dicceno-

uc; al collo del piede due di nouc; Se alla pianta d’elio piede vna di

fette, Se otto . Quanto alla grofiezza de’ membri , la radice de ca-

pelli fu’l ffonte,cduedi trcdeci in faccia, è in profilo vna di dodcci;

Se trcdeci ; il vertice in faccia è vna di dieci,& trcdeci, in profilo vna

di diece, Se dodcci
;

i iopraciglt in faccia una di fri, in profilo vna

di cinque
;

il nafo in faccia vna di fette , in profilo,vna di vndeci, Se

dodeci;dall’uno angolo citeriore d un'occhio all'altro in fàccia vna

di dodeci , Se la longhczza dell'occhio, quanto c dall’uno all’altro ;

Se in profilo dall’angolo citeriore dell’occhio, fin’al cauo del nafo,

vna di vindici ; la linea del mento in faccia vna di dodcci, «Scin pro-

filo vna di otto; la linea della bocca in faccia vna di otto, Se ella boc-

ca in faccia vnadi trentatre, & in profilo vna di dodcci, trcdeci, &
la bocca vna di fettant’otto . La fontanella della gola in faccia c due

di trcdeci. Se in profilo vna di vndeci *, la fommità de gl’homeii in

faccia vnadi noue, & vndeci , in profilo vna di noue; la fommità
del petto in faccia vna di lette , Se di vndeci , in profilo vna di ferie.

Il principio delle mamcllc
,
Se nafeimento delle braccia in faccia .

vna di (ci , Se in profilo vnadi dodeci,& quindeci ;i capitelli in fac-

cia vnadi (ci, A: in profilo due di tredeci; lotto le mamellc in faccia

vna di vndeci , & dodcci , Se in profilo , vna di dodeci , Se quindeci.

Il fianco in faccia é vna di vndcci,’&: dodcci , & in profilo vna di fcc-

tc ; l’umbelico in faccia, vna di cinque. Se in profilo vna dì dodeci

,

Se di quatordcci . il fino della cofcia m faccia è vna di cinque , Se in

IL .. " E profilo



66 L J B R O
profilo di doderi,& tredici ; la fommità delle cofcie in faccia vna di

noue, & dicci ; & in profilo di vndeci,& dodici ; il fine del ventre in

faccia due di noue,& in profilo una di lei ; il principio del membro
in faccia una di otto Se noue Se in profilo di dodcci Se tredeci,Tedre
miti de i tcfhcoli in fàccia (opra una gamba una di noue, Se in pro-

filo di fette; l’cdremità delle nati in fàccia una di diece,& in profilo

di orto il fine del vargo in faccia,una di undeci , «Se in profilo due di

dieinouc, fopra il ginocbto in faccia vna di dodcci,& in profilo vna
di undcci . Il mezzo del ginocchio in faccia , è una di tredeci , & in

profilo di dodcci;il fine in faccia una di quarordeci, & iu profilo di

tredeci . La larghezza della polpa in faccia , è una di tredeci , de in

profilo di dodeci.la parte inferior delle polpe in faccia, una di dici-

noue,& in profilo di quarordeci, il collo del piede in fàccia vna di

^intiquatiro ,& in profilo di dicinoue. La larghezza del piede in

faccia c una di qui ndcci,& in profilo c lungo una di otto parti. Il

bracco al mezzo della ('palla in profilo è largo una di dodeci, il fine

della (palla in faccia c una di dicinoue, de in profilo di quindcci.

La larghezza del braccio fuperioie in f&ccia,è una di diciotto , Se in

profilo di tredeci,-la piega del braccio in faccia è una di venttdue, &
in profilo d’alrroranto . La larghezza della grafTczza fotto la piega

del braccio inferiore c una di quindcci Se in profilo di diciotto, Se il

fine d’clla in fàccia.c una di venti,m profilo di vent’uno . La rafeer-

ta in faccia è una di uentiquattro , & in profilo di ucnnfctre , la lar-

ghezza della mano in faccia,è una di federi,& in profilo di vintifei.

Dellaproferitone delfanciulo dt quattro tejìe . Cap. XVIII.

L 'vhima proportene del corpo fiumano , è di lunghezza di teda

la quarta parte del fuo corpo intendo dalla fommità della teda

fino al fine del palarco,cioe lotto à quella giallezza che termi-

na con lo domaco .Et dalla fommirà de la telfa fin alla cima del fró

te è una di uentiquattro; fin al uertice,unadi ledcci; fin al ciglio, Se

cima delle orechie una di otto;fin al fódo del palearco una di quat-

tro . Ma dal uertice fin aU'edremo del mento c una di fin . Il mezzo
tra il cigho,& il mento è il nafo,& il lungo dcl’orechia,&: quedo ipa

tio del nafo fi diuidcin tre parti uguali, una ne hà la narice, l’altra

èd a la narice al mezzo quafi dell’occhio,& la terza è di là al ciglio.

Lo fpatio dal nafo al mento fi parte in cinque,due ne fono di (opra

della bocca,& gl 'altri tic fono da la bocca al mento . Se la linea del-

la bocca,termina di dietro al fóndo della gnucca. Se quella del mea
to al
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to al fondo della teda. Dal mento affondo del palearco fi fanno tre

parti,delle quali due ne hà il barbozzo,& l'altra elio palearco . Dal

palearco cioè fontana della gola alla fommità dell homero c una di

lelTanta,al fommo del petto unadi ledeci,-alle ditelle una di diece;

à capitelli una di noue,al difetto delle mamclle una di fette , Se alla

cintura ouero lumbi una di cinque. Da qui all'vmbelico è urrà di

vcnc'uno,al fino delle cofcie una di quatordeci
;
alla fommità delle

cofcie due di quindcci,al
(
fondo del ventre una di Tei; alla uerga una

di diece,& undeci; all’cftrcmo deserticoli due di nouc ;& all’eftrc-

mo delle nati una di quattro. Dalla fommità ouero chiaue delle co-

fcie fin alla pianta de' piedi il mczzo,è il mezzo del ginochio . Dal

fondo delle nati al vargo, è una di cinquanta otto , & lìn al fommo
del ginochio una di diciotto,-dal mezzo del ginochio al Tuo fondo,

è vna di trenta,•& al fondo della polpa una eh noue . Dalla pianta al

collo del piede,è una di uenti. La larghezza del braccio coli fi ini-

birà-, dalla (palla alla piega fono due di undeci,-di qui alla punta del

mezzo una di quattro,& la mano è una di noue.l diametri in faccia

fono proportionati in quello modo, prima dall'vna punta dcll’ore-

chia all'altra per il ciglio.è tanto quanto c dalla cima del capo al

mento . La larghezza del collo lotto il mento è unadi noue;&que
ila parteli in tre fparij uguali, dc'quali quello di mezzo è tra un oc-

chio,& l’altro,Se il nafo è la larghezza della bocca. Il diametro dal

l’uno homero all'altro,è una di quattro,ma da una chiaue del brac

ciò all’altra fono due di noue. Il fommo del petto è due di fette;

da l’una dicella a l’altra una di cinque,-da l'un capitello a l'altro una
di lettela cintura una di cinque;l'umbclico quatordeci, & dieccfet-

te,& altrotanto il lino delle cofcie; la fommità delle cofcie una di

quindeci Se tre di fedeci.-dall’una all’altra chiaue di dette cofcie due

di undeci . Il fondo del ventre è quattro di quindeci; la cofcia fono

i tellicoli unadi quindeci,&di fcdcci;il vargo due di diecefctte; l'o-

pra il ginochio una di dicinoue,& una di venti;il mezzo una di do-

deci; il fondo una di trcdecijla polpa due di venture; il fondo una
di fedeci . Il collo del piede è uru di dicmouc,& il piede due di uen
tifate . Il braccio fotto l’afcclla è una di diecelette, la chiaue una di

fedeci;& la ralccua di venti . La mano didietro r una di iredcci; la

fchiena.dall’una all altra afcclla una di cinque,Se il calcagno una di

uenndue . Le profundità in profilo lono quelle, prima dallo fporto

del nafo per il mezzo del fronte alla gnucca, è tanto quanto è dalla

cima del capo al palearco per di (opra
;
fin al fondo della gnucca è

una di cinque;fin all’cftremo dell’orecchia per di dietro, tre di ven-

£ % ri,-fio
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ri;fin al fine della cornice fuperiore dell'occhio oucro del ciglio vna

di fcdeci;& la metà di quello (patio tocca all’occhio, Se l'altra da
qui alla punta del nato. La profondità del collo à una di noue;dcll’

nomerò due di quindeci;della fommità del petto una di Tei
;
per le

mamellcdue di undeci.fotto ad effe una di undect , & dodeci . La
cintura è una di fcid'umbelico due di undecijil fino delle cofcie vna
di diece,& di undeci;la chiane delle cofcie una di nouc , Se diece

.

Il fondo del ventre per le nati una di cinque; daH’ellremità deserti-

coli alle cofcie,«Senati una di fci.l’ertremo delle nati una di lette.

Il vargo è una di quatordeci, & quindeci , (opra il ginochio una di

otto, il mezzo del ginochio una di diece, fiotto il ginochio una di un
deci, il mezzo della polpa è una di diece, il fondo una di dodeci; (o-

pra il monte del piede una di fedeci; &r la pianta una di tredeci,vSc

J
uatordeci . Il braccio in profilo c di profondità all’homero una
i diece, (otto alla lclena una di dodeci, la piegatnra una di fedeci;il

fine delle prima polpa (otto la piega una di diciotto, la chiatte della

mano una di ucnntre,& finalmente effa mano una di vent'uno.

De i particolari membri ejleriori del Canallo t

& nomi loro. Cap. XIX.

P Er maggior intelligenza delle proportioni parmi efpedienteche

il nome de i membri di quello animale primieramente fi póga;
perche aliriméri,oltre che la cola reftarebbe oleura agcuolmcn-

te,fi potrebbe pigliare una cola in vece d’un altra, mallìme per effer

i nomi di quelli membri non molto cogniti,&diuerfamenrc da di-

ucrfi importi . E coli il lettore per non errare, fi reggerà dietro à que
fti ch'io porrò fi come propri] fuoi , fecondo i boni autori Italiani.

E per cominciar dalla teda,quei capelli che fopra la fronte fi fpargo

no, fi chiamano crini, Se ciuffo tutto il groppo d’erti ca pelli-,& pari-

meli quelli che di qua & di là dalle orecchie pedono con quelli che

dalla lommità della teda fin al principio del dolio fi diffondono die

ito al collo, fi dimandano co’l medefimo nome di crini, Se più pro-

priamente fi chiamano coma. Nelafómità del fronte. Se principio

delle malcerte fu perfori nafeono le orechic
,
in mezzo de le quali al

alto fi chiama fofomità della teda, al baffo fommità del fronte. Il

rilieuo ch’c intorno à cigb de gl'occhi fi dimanda conca, Se la pun-

ta formata da l'una,& l’altra palpebra dell’occhio di dentro il di-

manda angulo in tcriorc,& l’altro uerfo la malcerta angulo citerio-

re . Malcerta fupciiorc c quella che termina con la inferiore , Se col

nu;:i a a
‘ collo
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collo di fopra,*& con la gola di Cotto: la inferiore termina con le

barre,& co la parte dinanzi ch’è il nafo,di cui il buco lì chiama nari-

ce , & anco nai'ca ch’è il proprio Tuo nome . Barra è quella parte ch’è

intorno alla bocca rileuata oue li pone il morfo; mulo ò mollacelo è

quello che termina dal nafo al labro di Copra; Cotto labocca,è il labro

inferiore; Cotto cui è il barbozzo che termina con le barre , & le ma-
Cecile inferiori . Il collo termina dalla fommità della tetta di dietro

al dollo,& dinanzi li chiama gola; il principio del petto, li dimanda
fontanella

; & il Cuo principio è Cotto le maCcelle . La fpalla è dalle

bande tri il petto il collo, il dodo, & le code,& il principio del brac

ciò. Il petto dalla fontanella vàà terminare Cotto alla panzafràle

braccia . Quelle caue,dall una,& l’altra parte del petto doue li fno-

da il braccio di Copra li chiamano chiaui delle braccia . 11 braccio

dalla fpalla, dal petto, & da la chiaue lino al ginocchio li edendc,&
elfo ginocchio fino alla parte di Cotto della gamba, laquale finifee

poi anch’ella alla giunta. Quella giunta lino all’ugna, è detta corno;

i peli li chiamano corona; di dietro al corno uilidice calcagno; que*

peli , che Cono di Copra doppo la giunta, & il Cedo li dimandano pa-

ftorcllo; & quello tutto dalla gamba alla pianta ch’e Cotto il corno

,

oue li pone il ferro li dimand a mano; & alle gambe di dietro piede

.

Il dolio termina dal vertice doue nafeono le chiome in line del col-

lo lino alla groppa . La groppa comincia dal principio del tronco

di Copra , & termina con le nati , & i fianchi ; le code li contengono
dalle bande tra’l dodo trà le fpalle,& le anche ;& Cotto quelle la

parte inferiore li dimanda ventre , ò uero panza che rcrmina dalla

parte di lotto dal petto lino al membro . Tronco è il principio della

coda Cotto cui dà il buco, d’onde n’cfcono gl’efcremcti podo in mc-
zo Crà le nati, lcquali finifeono già al principio delle anche.ò voglia

dire taluni di dietro. Il principio dauanti della gamba fi chiama
punta dell’anca,laquale fimfee alle colcie ; la parte interiore dell’an-

chc lotto à telbcoli , è nomata uargo. I tedicoli, & il membro ognu-
no intéde che colà è,& doue fonojla cofcia finiice alla teda del garct-

to ; laqual teda è proprio delle gambe di dietro al ginocchio, & il

proprio garetto fi diìtende di là fino alle gionte
; i peli doppo le

giunte fi chiamano come ne le gambe dauati padorello,poi che me-
defimamente fi compongono à piedi con le corna oucro vgne,& pia

te
;
ma che

(
come hò detto dauanti ) i piedi fi chiamano mani , che

per bellezza uogliono edere tondi,& di dietro fi chiaman piedi, che
uogliono tenere del longo

, ma proportionati , & non difeonuemed
con le mani. Finalmente per maggior intelligenza del turto,lafcian-

£ 3 do
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do la coda attaccata al tronco; fi ha d’aucrtire che in due modi le

proportioni s’intenderanno; una l'ara per linee paralellc da la fom-

mica del capo fino à quella della pianta.fcendendo per ordine di me
bro, in membro, fin’adclfa pian ta,coli dinanzi come di dietro; dan-

do lelonghczze larghezze, Ac grollczzeà membri
;
& l’altra farà la

mifura gialla delle longhezze, da membro à membro, cofi in faccia

come in Ichicna’, & in profilo; fi come* leggendo s'intenderà , Hora
tratterò della prima proportione , Ac della feconda poi nell’altro

capitolo . Le parti che il cauallo vuole hauerc in generale per eller

bello,Ac ben prcpoctionato fono quelle. La cima della reila vuol’cf-

fcre alta da terra quanto c lungo un’huomo ben fatto , Ac non punto

piò ne meno esaurimenti i minori parrebono afini , & i maggiori

elefanti *0 limili ; onde fi ucrrcbbc à priuarc il riguardante di quel

piacere ch’egli prende nel vedere, vn’bell’huomo con vn’bel caual-

lo inficine. Ma feguendo il mio propofito, Ac cominciando da i pio-

di come fanno 1 Caualieri , i quali giudidofamentc affermano
;
un'

cauallo quantunque di buon pelo non edere buono quando è mal
proportionato

,
come afferma anchora il Grifoni , Ac gl’ al tri inten-

denti ; uuole il corno delle vgne clfcr largo, tondo , & cauato ; il cal-

cagno ampio ; le corone fornii , Ac pelote
; i padarelli corti, le giunte

grolle; le gambe dritte. Ac fpatiofe, le braccia neruofe ; i cannuoli

corti, equali , Ac giudi, le ginocchia grolle fcarnate,Ac piane
;

i lacerti

de gli dinchi in In le ginocchia quando egli llà giunto,uanno molto

E
iù larghi dall’uno all’altro di lopra,che non vano di lotto; lelpalle

annoda edere longhc fpatiofe, Ac ripiene di carne; il petto debbe
cdèrelargo, Ac tondoni collo non dee tenere del corto anzi più pre-

do del longo.Ac grolfo uerfo il petto, inarcato nel mczo.Ac fottile vi-

cino al capone precchic dcuono edere picciole acute,Ac erte con giu-

da longhezza; la fronte và fcamata , Ac ampia; gli occhi grodì,le

conche delle lopraciglia piene , Ac (porte in fuori ; le mafcclic fotti-

li, Ac magre; le narici aperte,, & gonfie, fi che in elle fi vegga quali

il vermiglio di dentro. La bocca vuol edere grande; Ac finalmente

tutta la teda iniieme uuol'clfere accompagnata longa afciutta]Ac per

dir cofi,montuofa, fi che in ogni loco mollri le uene. Mà quella lon-

ghezza òdi tal proportione ; che rilpetco alla longhezza,pare longa,

ma rilpetto al collo è tutto il redo è corta. I crini hanno da edere lon

ghi,Ac innancllau; la coda longa inlino à terra co’l fuo tronco grollò

di giuda milura, c ben podofràle cofcie oucro nati . Il dodo và

corto , Ac tale che non sì volga nè in alto nè in bailo ;
i lumbi vanno

‘ tondi,A; piani uerfo la fpina di mczo,laquale uuol’cdcre acancllata.
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Se doppia; le code larghe,& lunghe, co poco ratto dalla coda di die-

trò al nodo deiranca.ll vctre vuol'e(Tere lógo’,' gride & debitamente

naicodo di lotto da le code. 1 Banchi vanno pieni -, la groppa tonda,

Se piana, vn poco caduta con vn canale in mezo,& eoo vn gran trat-

to nel fuo trauerfo da nodo,à nodo. Le cofcie vanno lunghe,& I pa-

tiofe con l'olla ben’ fatte, Se con molta carne di dentro , Se di fuori
;

i garetti ampli ,
aiciutti, Se deli -, le falci curue, & fpatiofe à guila di

ccruo, i teiticoli col membro piccolo, htnora che rurti i fuoi mem-
bri dèuono corrifpondcre alla grandezza del corpo conforme al cer

uo vn poco più alto di dietro che dinanzi . Et tutte quelle particola-

rità s’intendono del cauallo, più bello, luelio Se agile di ciafcun'mé-

bro, & di qucfto mi intendo dclcriuerne la giuda , Se uera propor-

tione imitando Leonardo Vinci, che è dato eccellente Se vnicoin

pladicare. Se pingerei cauaili , come lì vede nella fua anatomia. Se

ancora Raffaello , Se Gaudentio eccellenti medelimamente in que-

da parte . lmperoche altri ancora fe ne potrebbono defcriucre , co-

me di bertoni. Se limili gradì,& rozzi,onero di troppo magri, li co-

me fcatenati di membra
,
quali fono cern cauaili sbandati Turchi,

&

d’altre nationi. Mà quedi tralafcierò,& mi edenderò lolamenre in-

torno à la prima ad ellempio de laquale tutte le altre proporiioni di

cauaili li potranno dirizzare fecondo la regola che lì dirà.

-010. lì .ornai smtol.'H.-l i ibanu «uuijjdbh imivi! pop
Velia proportiont del Catullo dinanzi , & di dietro. Cap.. XX.

D Alla fommità della teda alla pianta delle mani, è vna parte fola.

Se la teda , è dall’idelfa fommità fin’aU’edremo del modaccio
due parti di (ette della lunghezza. Al difotto dell’orccchie è

vna di trentatre
;
alla lommita delle conche vna di undecijall’angò-

loedcriore dell’occhio vna di diece; all’angolo intcriore , Se line

de la conca una di otto; al principio della gola (otto le mafcellc

una di quindeci , & federi; al fondo della mafcella fuperiore vna
di dodcci

, Se quarordeci , al principio della bocca una di noue & di

dicco , al principio della nafea vna di otto, & diece; al Bne della

nafea una di quattro ; all' eltremicà dello (pano eh' è dall’ una
orecchia all’altra (opra il fronte una di vintiquatcro.. La tetta dall'u-

na all'altra parte eftcrioredclle orecchie, è vna di ventitré, & venti-

quattro ; il difopra delle conche vna di nouc^ gli angoli eftenori de
^l’occhi altretanto. Dall’uno all’altro angolo interiore dell'occhio

è vna di quarordeci ; la larghezza del collo al principio della gola, è

vna di dodeci,& quatordcci; la. (àccia vna di vcntidue,& ventiqua-

E 4 della
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tro; Si al fine delle mafcel le fuperiori una di tredeei. Il principi*

della bocca due di trentuno
, & quella della narice alrrotanto . Al

fondo del nafo che rifpóde al fine del collo una di diecefette, il col

10 una di dicce,&dodeci
)
la fornirmi delle fpalle ch'cdauanti una

di dicco,& undeci. il petto per la fontanella è una di fei, & due di

quindeci;pcr le chiaui delle braccia una di fette & due di quatorde
ci.dall’una all'altra chiaue una di otto, & dicco , dall'uno all’altro

braccio lotto il petto una di dodect
; & quiui il diametro d'elio

braccio una di vndcci . Lalommità del ginocchio è una di ven-

ti ; il piti largo uua di quindeci ; il mezzo una di dicifettc
;

il difoc-

todi uentiquattro; di lopra la giunta altrotanto . Lo dretto della

gamka è una di ventinoue
;
di lotto la giunta una di vent’otto, la

corona di quatordici,& le punta della mano di treded . Di dietro

la groppa di l'opra al tronco» è una di fei ,& due diquindeci; le

nati di lotto al tronco fono larghe una di tre, & al forame altrotan-

to . Al principio de i tellicoli c una di fei
, & due di tredeci ; il gal-

lone per la punta dell'anca una di trcdcci , & quatordeci; il fondo

delle nati, una di dicinouc& uinti
,
per il fine dell'anca una di tre-

dcci-, di fopra alla teda del garctto una di diciotto
;
il fine della co-

fcia& mezza teda del garctto due di trentuno, & il fiondo della

teda una di vent uno . Lo drerto della gamba è una di uenticin-

que; la cima della giunta una di venti; il fondo altre tanto, la coro-

na una di qiiindeci, «Se la pianta di quatordeci . Il diametro dall’-

una all'altra banda del corpo
,
per il dritto del luo principio dop-

pi) il collo è una di otto , Se nouc, &il più largo tra il fuo mezzo
vna di lei , & fecce , & lo'drctto per la cima del membro vna dij fei ,

•

& due di quindeci. Reda horaà dire della larghezza de’ mem-
bri in profilo. £ cominciando dalla teda

,
prima la longhezza di

ciafcuna orecchia é vna di diecefette; dall’origine ò nalcimento

d’elle alla parte poderiore del collo vna di tredcci ,&c quatordici ;

la lua groilczza è vna di trentacinque,& altretanto è da ella orcchia

al fronte. Dal principio della gola al fine della conca dinanzi, è

vna di otto
; mà fin’ all’angolo interiore dell’occhio per il quale

palla è vna di dicinouc,& uenri . L'ochio dall'uno all’altro angolo

c una di trenta, & la fua altezza,una di quarantino . La teda per

11 fondo della mafcclia fuperiore è una di diece
;
per la barra di do-

deci, per il principio della bocca altretanto; ma dalla bocca alla

parte dinàzi fopra la narice è una di diecelette;dcl mezzo della boc

ca al dinanzi, una di ucnt’uno, fin all’apertura della narice per di

fuori una di crencadue;& ella narice c una di quarantaquattro . Il

... .. .. ^ mulo
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mufo dal fine del'nafo alla bocca è una di rrentacinque
, & il largo

del barbozzo unadiquarantafei;il collo perii principio della gola

una di noue Se diece; per il fine del collo , & principio del dolio

,

una di quattromila chiaue del braccio alla parte dinanzi del pet-

to una de diciotto;la larghezza del braccio per illuo principio di

dietro con la panza,una di quindeci , fic fedeci ; Se la larghezza di

fotto è una di dicinoue& uenti . Di fopra al ginochio è una di fe-

derici mezzo è di dirilcttc>& di fotto di ventiquattro . Di fopra al-

la giunta è una di uentitre
;

il fundo lòtto il padorello una di uen-

tifette;la corona di tredeci;& la pianta della mano di dodici, fi che

uiene ad edere poco più che tonda . La gamba di dietro é larga per

la punta dell’anca fin alla nate,una di otto Se diece
,
per di fotto la

nate,una di dodici,ficquatordici; per il fine del primo mufcolo del

l’anca una di quindiri,& federi, per il fine del salone una di diece;

per la cima della teda del garetto al grodò de la cofcia una di vnde

d; per il fine della cofcia ai mezzo della teda,una di tredeci ; per il

fondo della teda una di ventiquattro; di fopra alla giunta una di

diciotto ; il fondo altretanto;la corona una di undeci ; Se la pianta

di diece . Il tronco della coda finalmente è una di trentaduc
; Se il

membro , cioè la fua cada fin lòtto i telhcoli è lungo vna di di-

anone.

Delle mifure del CauaOt da membri a mentire

.

Ctf. XXL
'

L Cauallo della fudetra proportene fi mifura anco in profilo per
'

maggior chiarezza. Se facilità. E prima dalla fontanella per dirit-

to fin dopò le naci al dilotto del forame il diametro , (
che fi do-

manda ancora lunghezza del cauallo) è una di due , Se un'altra di

fette, fico tto . Il che è altretanto
,
quanto c dalla pianta aldi fo-

E
ra del principio del dodo. Se quanto c dal principio della go-

. , al di fopra del tronco . Dalla fommità del collo al princi-

pio della gola, è una di dodici, fic quatordici
;

di là al fincd’elTo

collo, è una di cinque Se fette; al principio delia gola una di

fette , Se otto ; alla fontanella una di lette , Se due di credcci ; dal

principio del dodo al principio del braccio didietro una difei,

& due di tredeci , fic di qui alla fontanella e una di lette; al difot-

to del tronco una di tre , Se quattro
; al fondo del collo , una di

quattro , fette , Se otto ; alla punta dell’ anca una di quattro;

Se altrctantc dij qui alla fommità della groppa ; fin à mezzo
la teda
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la teda del garetto di dietro è vna di fette; & fin alla pianra perii

mezzo del piede vna di fei,& due dijquindcci . Dalla fontanella alla

chiaue del braccio , è vna di quindeci , & fcdcci ffin al mezzo del

ginocchio per di dietro due di cinque
,
Se dà qui fin’ alla pianta del

piede per dinanzi vna di fette, & otto. Il diametro del] corpo dal

mezzo del dolio al mezzo della panza é vna di fei
, Se due di quin-

dect ; Se altre tanto è dal membro fin’ al principi o della groppa. Da
l’cdrema nate di dietro al principio della col'cia dinanzi de la gam-
ba è vna di noue

; Se dalla cima della teda del gàretto di dietro al fi-

ne della cofcia dinanzi è vna di fedeci. Et fi ha d auuertire che tutte

quelle mifure s’intédono del cauallo in profilo, Se non in altro mo-
do. Pcrdochein faccia dalla fontanella, à ciafcuna delle chiaui

delle braccia, c vna di dodcci. Se quatordeci ; Se da ciafcuna di que-

lle fino al mezzo del fine del petto, è vna di quindeci , & lcdeci . Et

quiui finifeono le mifure del Cauallo ben fatto, Se fuetto con le fue

minute,& particolari proportioni
;
per cui intendere ci vuole gran-

dilfima patienza , & cura
; fi come ci è bifognato in trattarle, lmpe-

roche fe alcuno fe la farà cognita,& familiare,non è dubio che non
fia per dipingerei altramente formare in tutti gli atti perfettaméte

vn cauallojfi come per il contrario non]haucndone cognitione non
potrà mai fare cofa probabile ne cópiacere al gullo fuo nè de gl’in-

tendenti; ellendo chiaro che la feienza non cótìde fe non ne le cofe

difficili . Hor di qui paleremo all’architettura , Se vedremo com e

Se in che maniera anch’ella in tutti gl’ordini fuoi, con ragione pro-

ceda, & con proportione . Mà prima vederemo come ella fi debba

intendere fecondo le opinioni de gl’antichi ,]& de i moderni quali

è quali meno fondate sii la ragione; fopra laquale
,
fù fondata

'Architettura, Se fondali di nuouo la eccellenza, dà chi meglio

la intende.

Della proportitue de$ordini deO'Architettura

ingenerale. Cip. XXII.

I
N tutte le cofe naturalmente pare che fenzala bontà non polTa

dar la bellezza, ne per il contrano la bontà" fenza la bellezza.

Cofi è non altnmenn in ciafcuna cofa fabricata non ui fi può dare

il commodo ne l'utile, fe non ui è congiunto il bello cioè le non u‘è

la debita proportione, impcroche l’utile. Se il coinmodo fi hà dalla

natura, & dall’arte. E però fi uede che le cofe lottili rare , & dila-

tate, fi come non hanno forzane fodegno ,
cofi ancora indeboli-

. j. .
* feono
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fcono la villa, Se la offendono dilatandola troppo
;
per contrario

le grolle fpeftc ,
Se riftrette infieme , li come fono rozze , Se occupa-

no ; coli anchora offuteano , & offendono gl'occhi. Ma le cofe non

lottili ne rare ,
ne grolle, ne riftrette

,
li come quelle che tengono

l’ordine di mezzo, &fono proportionate dilettano à gl'occhi, &à

C

ucili che folo nelle bellezze fi appagano
;
più e meno però lecódo

giuditio di chi gli moue , che tanto gli laida godere quanto che

nelle bellezze, & ne la cognitione de le proportioni fi è ellercirato.

perche è certillimo, che quantunque unnuomo materiale vedendo

una cola bella ne lenta piacere é diletto, non però perfettamente lo

può fentire , li com'un altro che della bellezza habbi cognitione .

Et quindi auuiene che tutte le cofe beile , Se ben fatte
,
piacciono à

tutu uniucrfalmente , li comcvtili,& dilctteuoli; Ma non però

vgualmcnte, nè di vna medelima manicra,& mallime per olière cia-

feuno diuerlo di natura da gli altri . Onde li vede che qualunque

intelligente hà ordinato, ò labri cato cofa alcuna, li per tompofi-

tionc come per difpolitione, & proportione c ftato dinerente,& di-

ucrfo da gl'altri, ancora che l’opere loro liano, & probabili, &
buone. Se belle. Il che hanno fatto tutti gl’archiretti , coli antichi

come moderni principali ; li come chiaramente farò noto nel libro

delle compoiitioni , mallime circa allacompofitioncde gl’ordini

,

.
membri,& edili tij,ballando in quello loco parlare delle varietà del-

le proportioni inftituite. Mà prima che li venga à quelle varietà, fi

mcllicro tornando da capo che li dia la ragione del modo di cono-

fcerc , Se conflituire le proportioni nelle cole , Nel che io concludo
che in tutte le opere li ricercano due intelligenze , lenza lequali nè

buona nè bella fàbrica giamai li potrà fare -, cioè in che modo li hà
da dare proportione all’opera in quanto à le medefimà. Se lccortda-

namente in che modo fi hà da dare, in quanto all'occhio con che

uienc la fabrica à farli adorna ; li come perla proportione in le vie-

ne à renderli vtile, per la fortezza delle patti che d’indi nè rtfultà.

Quanto al primo dico ch’egli dà fe non li può dilporre lenza que-
ll'altro, fi come quello mcdelimamente lenza quello non può Ilare.

Et la ragione è che li come la fabrica li fà per vule,&commodo,coli

conuiene che lia bella. Se ben proporuonata come li è dctto,& que-
lla bellezza, Se proporcene nalcc per necelTuàda i due modi detti,

i quali feparatamentc non li pollòno dilpcnfarc ne ancora fare, che
vno loprabondi all’altro, lmperoche altri mente nè leguircbbe la

dilunione del tutto , è fe fi attcndcllè fedamente à dar proportione

alia cofa, in quanto à le ne feguirebbe di certo, che non ui iiauehdo

parte
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pane l’altra, la cofa.fe bene in fé ftefla proportionata non fi rende-
rebbe però ne utile, ne bella-, come per eficmpio,in una parete, oue
ro colonna,che uada carca di lettere ouero illoric minute,da l’alto

fin al bafib,fe le lettere,ouero iftorie faranno proportionate in qua
to à loro;faranno uguali,& per confequenza ne rilutterà, che oltre

che quelle di alto perderanno troppo & pareranno picciole offen-

dendo gl’occhi.nó fi potràno anco leggere come quelle da ballò, ne
le picciole figure delle hifforie difcernerlì,& coli verrebbe à celiar

futilità di quella pittura,& chiaramente fi uedrebbenon ui effere

ne proportione di utile,ne di bellezza . Perciò fi vede che gl’anti-

chi foleuan formare le lettere all’alto lunghe piò delle inferiori

,

fecondo la ragione del vedere-,d'onde ad un tratto fi rapprefenta-

ua la proportione della cofa in fe, parendo uguale alla vifta,& fe ne
cauaua l’utile Se il diletto del leggere,Scvcdcr le lcttere.E ciò fi vede
mamfdlamentc in Roma, ne la colonna iftoriata di Traiano,doue
le figure paiono uguali,& però fono più longhe al alto che al ballo.

Ma per dimoflrar quello in cofepiù importanti ne gl’illelfi pro-

pri) edifici) -, chi non sà che chi facefie gli ordini l’uno (opra l'al-

tro per orai ne, fecondo la proportione nella quale s’hanno à ino-

ltrare fenza la ragione di profpettiua farebbe fi , che parebbono
oltre modo badi, per il fuggir della facciata fopra '’orizonte

j
non

oliarne che haueffero la propria proportion loro , non hauendo
congiunta quelt’altra che fi fcuopre per il modo di veder le cofe fe-

condo la ragione della dillanza ordinata. Quindi fi vedrebbero gli

fporti ,Se rifatti de gl’architraui, piedi Halli , & cornicioni oltra

modo occupare le parti di fopra; Se le colonne non hauere bellez-

za alcuna conueniente alla villa . Nelle figure ancora coli di rilieuo

come di pittura.polle in alto fe non vi fi offerua fe non la propor-

tene loro naturale,non accompagnandoui quella de laprolpetti-

ua fi vede chiaramente che gl’huominfriefeono alla villa , nani Se

ftorpiati. Perilche io tengo che gli antichi in quelle grandilTime (la

tue,& cololfi com’era quello di Rodi
,
per farle cornfpondere all’-

occhio fenza oftefa, non le face-fiero altrimenti proportionate fe-

condo la proportione naturale,imperoche il capo tanto alto fareb-

be parutogroffo come un calcagnojmà che componendo & tem-

perado inheme l’uno,& l'altro modo di proportione, andaflcro ac-

crcfcédo mefuraramente le membra fecondo che fi faliua ad alto

.

Il che ulano ancora nelle cotóne alnflime,ne gl’obelilchi,&in fom

ma in tutte le cofe-,& la ragione di far quello è uno di quei fccreti

che fi cótiene nel difegno & ne l’arte del ucdcrcjondc da aliti non
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può edere Itefa.fe no Ha chi è padróe di qlle due parti. Quanto al le-

códo modo , dico che fé ancora li volellc difporre vna cola lenza la

^pontone di Ce llcirajmà Colamele Cecódo qlla co che ella hi dà pa-

rercàgl’occhi fecódovna determinata di (làza.ella rouinarebbefàcil

méte ouero nó potrebbe haucre fòrza di Collencrli lugo répo.Impe-

roche in qfto modo p fe Hello fi ricerca di vedere pfettamete le coCe,

come fevgualméte follerò Cotto alla viftappornonate pche ne Ccgui-

rebbe che alzàdoii le coCe biCognarebbe farle più larghe,& toghe ol

tra modo.iin'al légno del taglio ordinato Cecódo il vedere,&la dilla

za.E pò l’un mébro non Coltcriebbe l'altro, lì p allargarli come p al-

zarli, & cólcguéteméte la cola nó li potrebbe ne godere ne vedere

có dilctto.Coli nella pittura reggedofi Colamele Senz’altro dietro à

qlla li farebbono le più Cparutc, & CcócertatccoCe del mòdo Perciò'

infogna auucrtire di procedere in tutte le cole con qlti due modi, di

dare ^pporrione come hò detto,alla cola lecódo Cc,& Cecódo Pappa
renza ^portionata al vedere, ali riméti n'ó li può far’ colà che vaglia

pche in sòma l’accoppiamcto,& la miihira di qlle due proporriòni,

é qlla che cauCa qlla tato lodata graua ncH’afpetto delle colc,chc Co

laméteda l’intédéti è conofciuta,& da Pignorati ammirata. Et pò li

antichi auuertiti di qllo cóHituirono che ordinataméte l’un ordine
CeguiralTe l'altro, iccódo chela cola s’andaua inalzàdo.accioche le

gl acqui ItalTé qlla grana bellezza,A: vtilui.Perilche.fi vede nel coli-

léo il cópolìto iopra gi'altri più alto;& dopò il corithio Copra il io-
nico màco alto, «Se doppo il ionico,& finalmétc il dorico eòe filmo,
Ac oppoHo à gl’occhi; & cód’iftella regola Ceguono turti gi’altri ine-
bri per ordine come li vcde.Ora tornando à g Parchi tetti che in vno
iileilb ordine hàno vlato diuerlc^pportioni eòe appare c da le Telilo
de gl’antichi raccolte nel Scrlio, c da le mil'ure delcrittc dal Pettruc
d,Òe da qlle che ha dilcgnato Iacomo Barozzo.è li vede che lono va
rie Cri di loro.Impochc il Pettrucd ne i picdiftalli vuole che il piano
de lo Hilobate folcano,ha il quadrato pfetto li come figura più Corre
dell 'altre,è qllo del dorico,di proporuone diagonale,dcl ionico IcC-

quialtcra.del corinchio Copra particte due terzi,& del cópolito di^p-
portione doppia . La colonna toCcana vuole clic lia alta lei diametri
del tuo fódoja dorica di Cetre, la Ionica di otto,A: coli và diCcorrédo
dell altre,& de Cuoi mébn Cecódo che più particolannéte egli và trac
tado di ciaCcuno ordine. Mà il Barozzo trouàdo vna noua fgegnofa
óc rcfoluta inuctionc ad altro modo miCura quell ordine,& f quella
maniera egli li hà imaginato per regola generale di far che la terza
parte di tutte le colóne con la baie , <3c capitello, lia il iuo picdillalli

co’ Cuoi
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to' Tuoi ornamenti;& la quarta parte di ciafcuna colonna, fiaper di

ioprararchitraue,frcgio,&cornicione,ondenenalceche il picdi-

ftu.Uo Tofcano.uolcndo che la colonna iìa di fette diametri,fecódo

Vitruuio nel quarto, có la hafc& capitello,uienc ad edere molto di

ucrfo di proporhone.del già detto, lì come più Cucito
;
& il Conn-

thio viene à pallarc la dupla proporrìonc con la Tua cimala & bafa-

mento. ilchc nó farcbbe,s'egli,come dicc.rhaueirc tenuto la terza

parte,& cofi procedendo ne gl'altri membri , & parti di Copra,varia

molto dal Petrucci , anchora che oderui bellilfimo ordine . Ma la-

Cciando quelle varietà di proportioni con molte altre che potrei

riferire, percioche alcuno potrebbe dire; che mi concede (poiché

chiaramente Ci può comprendere per la ragione de numeri,& de

J

urti,che li conuengono inlìemc) che quelli picdidalh ,
architraui,

rcgi,cornicioni,habbino proportionc bellidima con le loro colon-

ne;mà non rclla però lodisfatto non Capendo per qual ragione lì vo

glia che le colonne Ciano di tanti diametri, & non più ne meno; Se

che la cofacoli riefea piùconueniente,& più bella. Alche riCpondo

che (come già dilli nel principio diqucllo libro) appi'edbi Dorici

non Capendoli che proportionc dar alle colonne, s’immaginorono

l'huomo ben fatto,& robullo.Ci come chiari rtìmo Si licuro model-

lo di tutte le cofe,clTer in altezza di Cci piedi; Si cofi lcuorono la co-

lonna Dorica di Cei diametri del balTo del tronco. Ma doppo un

tempo occorCc che gli Iomj volendo far cotóne che hauclCero e for-

za e proportionc,conuerrirono la propordone di ella colonna Do-

rica di piedi in telle.cauando dall'huomo quella ragione,che il cor

po robulto, forte & ben quadratola in altezza di lette tclle,& coli

quella ch'era Cci diametri,dalli piedi,fecero di fette tede; & facraro

no quella proportionc & ordine ad Ercole particolarmente , 8i do-

po anco à Marte Si Mincrua per una certa virtù fenza delicatezza,

che imaginarono che folTc in loro ;
non facendo perciò ornamen-

to deheiofo alcuno,ma lafciadolo fodo,&: puro;Et quella prima co

lonna di Cci piedi leguitarono anco i Tolcani, ornandola di mem-

bri rultici,& da Ce la chiamarono ToCcana.l mcdcCimi Ioni) cófide-

rando ancora la propordone bcllillima,mà matronale ne i corpi hu

manictlerdi lunghezza di otto telle ; a quello eflempio alzarono

la feconda colonna, di altritanti diametri; ma con più ornamenti,

& bellezza della prima chiamandola Ionica, di cui conlideran-

do la natura, lacerarono à Giunone ,& anco per una certa fpe-

rie di feuerità, Se robullczza della caccia a Diana , Si al padre

Libero
,
per altre Cmulitudini . La terza Colonna detta Corinthia
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dal pacfe oue fu ritruouara la proportione che fù auuertita nè le
vergini giouanette belle, & fuelrein altezza di nouc volte tanto,
quanto era la tetta loro, fù inalzata, & ornata più dcll'altrc di mcl
bn,& altri ornamenti c'hanno del leggiadro, &dcl bello, & però
la facrorono à Vencre.à Flora à Profcrpina, & alle ninfe de'fóti a le
Mufc, & alle Ninfe delle (due come dice Vitruuio nel fecondo del
primo . Per ilchc fi può ftar’ ficuro

, che rapprefentando ciafeuna
colonna fecondo la fua natura, & fimilitudinc, il corpo humano •

ilquale è opera perfètta,non può edere ne più ne meno per ragione
Ne fi hà manco da dubitare, che tutti que' membri che a quelle
prò portioni fi ridurranno, non debbano edere perfetti,* belli.
Mi veniamo alle particolari mifure , Se propottioni di ciafcuno
ordine.

De/la proportione dtlTordine Tofcant. Cap. XXIII.

L ’Ordine Tofcano ilquale ancora fi chiama ruftico
, è vfato fola-

mente ne le fortezze,* porte delle Città fi come più forte degli
altri,&ancora fi come meno ornato,* di forma grotta folamcte& abbozara.La fua proportione quale anderò dcfcriucdo m quello

loco brevemente, fenza Ilare ricercando nomi barbari,& greci dei
mcbri.màvfando quelli chei noftn architetti volgarmétc vfano per
maggior chiarezza è tale. Prima la Colonna è alta fette parti con la
baie

, & capitello, fecondo Vitruuio;& vna parte è la larghezza fua
da bado del tronco -, la bafe c alta mezza larghezza della Colonna,& diuidcndola in due parti vguali vna fc ne dà al ciocco

, diuiden-
dola in tre, due fc ne danno ài battone

, * l'altra alla cinta . Il fuo
fporto fi fà in quello modo. Fallì vn circolo largo

,
quanto è grotta

la colonna da bado, c ponendolo in vn quadrato
, è nrandofene

fuori vn circolo fopra gli quattro angoli fe ne fà lo fporto. Et fola-
mente come dice Vitruuio.il ciocco di quella bafe và tondo perche
tutte le altre l'hanno d’hauer quadrato. L’altezza del capitello e
quanto la bafe, laquale fi diuidein tré parti, vna fi dà all’abaco

, &
|

alrra li diuidc in quattro parti
, tré di quali fi danno al vouolo, &

la quarta al luo liftello; la terza parte che retta fi dàal fregio.ll ton-
dino co 1 fuo quadretto, ouero collarino, e la metà del fregio fono
diuifi in tre parti, due ne hà il fregio, & vna il quadretto; delqua-

,lc tanto fara lo fporto
,
quanto egli farà alto, * il tondino unto

quanto fono tutti due inficme. La colóna ouero tronco,nella parte
di (opra , c minuita la quarta parte . Et cofi il capitello di (òpra , è

largo

.
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largo quanto la colonna , oucro fullo da badò , one fi dice i m#
fcapo

, lì come di (opra fommo fcapo. L’archi traue, fregio, &
cornice che lì collocano fopra il capitello coll fono proportio-

nati . Prima l'architraue è tanto alto come il capitello ,Sc la fe-

da parte di elfo ,8c la faccia detta tenia , Se lilla. Il fregio det-

to Zoforo.c di altra tanta altezza, come ancora la cornice, de
laqu^lc fatto quattro parti,vna ne tiene il vuouolo detto cimano. Se

due la corona che fi chiama ancora gocciolatoio. Se] la quarta la fa-

feia fono eira . Il fuo fporto è quanto è alta elfo cornice -, eccetto fe

( come lì vfa da molti ) non fi Ipuntalfe più in fuori della fua altezza

il gocciolatoio per bellezza. Perche tanto più fpuntarehbe in fuori

ella cornice, fportando in fuori il vouolo tanto quanto è alto, ec-

cetto la faccia; in loco della quale lì pone ancora vna cornice co’l

fuo quadretto. Falli di più la colonna Tofcana di fei diametri, come
già dilli

,
per la ragione del piede, & ancora perche la colonna Do-

rica, và di fctte.cllendo più dclicata.il piedillallo figli difegna l'otto

in quella forma, che tutto il netto è quadrato lenza la baia, Se la ci-

ma; & la fua fronte, è tanto quanto il ciocco della bal'c della colon-

na ; Se l’altezza fua è diuila in quattro parti,vna dcllcquali li dà alla

lua bafe, & vn’altra alla cima di fopra , li che offendo la colonna di

lei parti , coft ancora hà da efferc il piediltallo , che in quella grufa

haucrà bellezza ,Sc proponione . Molte altre pronornoni di que-

llo ordine, & nomi de’ membri diuerfamente collocati, li come
de gl‘altri li potrebbono foggiungere ancora . Mà per non generar

confusone gli pretcrmetrcrò;attefo che li pollono trouare in diurrfi

volumi ne’ quali li tratta dell’architettura. E però li come in quello

ho fatto coli ne gl’altri ordini procederò, cioè di feguirc vna llrada

fola
,
per laqualc hanno c aminato BaldalTarro Petrucci,& Rtft'acllo

d’Vrbino, & molti altri,ancora che in alcuna coletta varialTero ilchc

poco importa à quello negotio.

Velia fregamene debordine Dorico. Cap. XXI li l.

L A Bafe Dorica và alta tanto quanto c mezza la grolfezza della

fua colonna, & il plinto ouero dado detto ciocco và la terza

parte della fua altezza ; del redo poi fe ne fanno quattro parti

,

dcllcquali,vna ne tiene il tondino fuperiorc di detto baftone,<Sc l’al-

tre tre fono diuifc in due parti v'guali, vna è del toro inferiore detto

Mazzocchio , Se l’altra c occupata dal canotto alttimenti chiamato

trochilo, Se feotia . E quello c partito in fette parti -

t de lequali vna
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ne toccaal regolo fuperiorcdettoliftello, & quadretto, & va ‘altra

all’inferiore. Lo fparro delle bafe; e per la metà dell’altezza fuajJt

coli il ciocco é per ogni parte vna grodezza, Se meza della colonna.

Mà perche Vitruuio hi compartito quello ordine in Moduli, cofi fi

procederà , fi come hà fatto ancora il Petrucci
;
facendo la colonna

di groilezza di due moduli , Se l’altezza con la baie , Se capitello di

quatordici perilche c [Tendo la baie alta vn modulo, & il capitello

vn’altro, il tronco ouero furto della colonna , viene ad edere lungo
dodici moduli. Hora l’altezza del capitello è diuiia in tre parti,vna
dcllequali è per l’abbaco detto ancora Plinxo,ncllaquale fi contiene

la gola rouelcia detta cimala, laquale è la terza parte di elio abba-
co; l’altra c per l'echino detto vouolo con li gradetti,ouero regole

che fono tre, de quali ciafcuno loro è vna quarta parte del vouolo ;

& la terza parte fi dà al fregio detto hiporrachelio, la cui altezza
viene ad edere la Ièlla parte meno della colóna nell’imo fcapo, cioè

parte di lotto. La latitudine del capitello nella parte fuperiore, và
per ogni faccia due moduli,& una lefta parte d’ un’altra . Et perche
lccondo alcuni di moderni ladelcritta proportione di Vitruuio, è
riputata molto pouera; ad imitatione delle opere antiche fene in-

troduce vna più ricca , Se bella in quella maniera che fatto tre parti

del capitello, come hò detto ; il Plinto ouero abbaco , fi diurne in
tre parti ; delle quali vna fi dà al cimatio , ouero gola rouelcia co'l

fuo gradetto (come fi è detto ancora di fopra) màfidiuide anch*
ella in tre parti , toccandone vna al gradetto , Se le due al cimano

.

Il vouolo Umilmente fi comparte in tre due parti lo fonnano,& l’al

tra terza fi da à gradetti , oueto annuii ; ìquali efièndo tre
,
partita

quella in altre tanto,vengono ad hauerne vna per ciafcuno.il fregio
come fi è detto; Se lo fporto detto da alciii, proiettura di ogni mem
bro, è quanto la fua altezza. Il tondino fotto al fregio coti il cola-
lino detto Apofigi , è la metà del fregio

;
Se il tondino, e il doppio

del colanno . Lo cpirtilio detto Architrauc che fopra il capitello fi

pone ; è di altezza vn modulo, cioè la duodecima parte del tronco;
Se fi diuidc in fette parti , vna delle quali è della Urta detta tema. Le
gocciole, o campanelle con il gradetto lotto la hfta,fonola fella
parte di vn modulo

; laquale fi diuidc in quatro parti, tre ne tengo-
no le gocciole,& vna il regolo, onero gradetto.^ le gocciole hanno
da edere lei pendenti finto 1 triglifi

, dandone due per una. La lon-
ghezza de i triglifi

, c vn modulo , & mezzo. Se la lua larghezza vn
modulo; laquale fi diuidc in dodici parti, de lcquali le nc laida vna
parte da ogni banda per il mezzo de i canaletti , Se delle diece parò

-***'•- F reftanti
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retante Tei , fe ne danno à i piani dei triglifi , cioè due per vno ; de

quatro per li due canaletti di mezzo cheli partono. Da l'uno all 'al-

tro triglifo, è di fpatiovn modulo, & mezzo , ilqualcfparioèdi

quadro perfetto, & è chiamato Merope, in cui volendo indurre de*

licatura lì pongono piatti ,& tefte di buoi della maniera che li vede

apprcllo gl’antichi
;
iq itali hauendo facrilicato li tori , doue ado*

pranano vn’ piano , limili cofe poncuano poi ìnrurnoal Tempio
perornamento. Horafopra gli triglifi i Tuoi capitelli vanno di al-

tezza dc)la fella parte di vn modulo,& fopra loro fi pone la corona
onero gocciolatoio con i due cimati) l'uno di fopra,& l’altro di fot

toilqual tutto partito in cinque parti , tre fanno il gocciolatoio , &
le due i cimati) . Mi l'altezza del tutto è di mezzo modulo , & fo-

pia il gocciolatoio la fcima detta gola dritta,è di altezza mezzo tuo

dulo,& vnaonaua parte di ella perii fuo quadretto di fopra ; lo

(porco del gocciolatoio, va delle tre parti le due di vn'raodulo, nel

fondo dclqualc fopra i triglifi fi difegnano le goccic,& anco trà l'vn
triglifo , & l'altro fulmini nelle metope . Lo lporto della gola roue-

feia, c quanto la fua altezza ,& cofi tutti glabri membri cccectoil

gocciolatoio, .folto alqualc in loco del cimatio
; fi pone ancora il

dentello. Le canne ouero Urie , alla colonna di quello ordine, è di

bifogno che fiano vèti , in modo cauate
,
che dall’una all’altra can-

na, lu tirata vna linea recto, laqualc (ara il lato di vn'quadcato
, Se

formato il quadro al centro di quello ponendoui il compafTo con
vna punta,& con l’altra Toccando l’uno,& l’altro lato della linea è

circutndo farà la fua giufla cartatura che farà la quarta parte del

circolo.il piceli dallo detto flilobate,c di latitudine quanto c il cioc-

co della baie della colonna; & la fua altezza peni netto, è cheda
la latitudine fia tirato vn' quadrato, & da angolo ad angolo vna li-

nea diagonale , & quanto c detta linea longa, tanto c la lua altezza;

laqurie diuifa in cinque parti , fi aggiongc vna parte perii luo ci-

matio , 8c membri
, & vn 'altra alla baie

;
& coli proportionata-

mcnte viene ad cflcre il picditallo di fette parti come la colonna ;

lequali inficine fanno di fe gratiola inoltra a chi riguarda. Et qui-

ui farò fine ; lalciando à cunoli l'inucfligare le belle inuenrioni, &c

maniere de gl’antichi circa quello ordine con le lorodiuerfe pro-

portioni , come fe ne vede in Roma ; al carcere luliano, nel Teatro

di Marcello , al foro Boario , & in Verona all'arco trionfale , & in

molti altri fragmeu belli (lìmi di più forti che fi trouano p Italia So
bméte auertitò che la colóna va minuita p difopra,quàto c lo fpoc

to dei collimo, & tódino, pche qlto và largo come è l’imo fcapo.

Della

Digitized t
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THUa pnportiont dtlardine Ionie». Cap. XXVI I.

L A Colonna Ionica generalmente falli di otto diametri , con la

bafe, Se capitello, & in quello conuengono quali tutti i moder-

ni Architetti ; ancora che Vitruuio voglia che fiadt orto,&

mezzo ; Se ciafcuno di quelli è il proprio diametro dell'imo fcapo,

la bafe , è la metà di quella larghezza
;

il ciocco , è la terza di ella

parte ch’è la bafe in altezza ; & il rclto fi diuide in tre parti ; vna fi

da al Toro detto badone , Se tondino fuperiore. Se l'altra alla parte

di forto elio toro che va partita in fei parti , dellcquali vna fi dà all’

ailragallo oucro tondino:& il fuo tondetto va la metà di elTo Altra

gallo . il quadretto folto il Toro è quanto l'Allragallo ; Se il rima-

nente và per il Trochilo.ouero fcotia.La terza parte che rclla fi di-

uide ancora in lei parti ; vna fe ne dà all’altragallo inferiore, & il

fuo quadretto è la metà ;
& và altrettanto di fotto fopra il ciocco ;

il redo fi dà àlla Scoria inferiore. La proiettura detta fporto, c da

ogni banda l’ottaua. Se fedadecima parte, & coli il ciocco, è per

ogni lato la quarta , & la ottaua parte di piò con la grofiezza della

colonna. Non redaro anco in quedo loco di riferire l’opinione di

Vitruuio circa à queda bafe ; ilqual vuole nel terzo del terzo libro

ch’ella fia come hò detto la metà del diametro dell’imo fcapo,& fi

partifea in tre de lcquali vna ne habbia il ciocco,& dell’altre due fe

ne facciano fecte parti; delle quali, tre ne habbia il badóc, Se le altre

quatto per t doi canctti. Se ailragalli ; Se i quadretti vuol che fi dif-

pongano in quedo modo ; che le dette quatro parti fiano vguali; Si

cialcuna di eiTc habbia vno adragallo con fuoi quadrerei . Lo adra-

gallo c la parte
, Se il quadretto la metà . La Scoria di fotto pare

maggiore di quella di fopra perche tiene il fuo fporto che fpande

f

riù in fuori che l’altro, Se pur fono di vna medelitna miiura. Hot
afciando la bafe per efierne detto tanto che badà ; vengò al capi-

tello ilqualec d’altezza la terza parte della larghezza della colon-

na. La fronte dell’abaco m latitudine è tanto quanto è l’imo Scapo,

ma diuifo in diciotto parti gli fi aggongc per li due lari vna parte

,

cioè mezza per lato, che vengono poi ad edere in tuttodicinoue

parti; mi ritirato nella parte intcriore vna parte,& mezza per ban-

da , và tirato vna linea cateta ouero perpendicolare laqu.de fia no-

ue parti , Se mezza , Se di quelle vna , Se mezza fe ne da à l’abaco

,

Se le otto parti lotto l’abaco fi danno al cartoccio chiamato Vitic-

chio,& anco Voluta
,
quali dall’abaco ingiù fe ne lalciano quatro

parti, Se dandone vna lotto loro à l’occhio
;

fi che da elio in giù ne

o.| F i redano
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rcllanotre, che”vengono poi ad cfiirc otto . L’occhio vi dioifo in

fci parti uguali di (opra ;& al primo,cioè al fuperiore fi hi da por
revna puma del coiti palio, & l'alna puma lotto l'abaco circuindo

in giù (in aila linea perpendicolare, & qui fermar la puma del com
|

palio ;& l’altra ch'era nell’occhio fopra il primo (pario li hà da pò
* '

nere (otto all’ultimo, c circuindo in sù linai Cateto, lui fermare la

punta del compai!ò;& l’altra fi hà da mettere l'opra al fecondo fpa

no dell'occhio, ch’era lotto l’ultimo , & circuindo in giù lin’al Ca-

teto, ini fermare la punta;& l'altra ch’è fopra nell’occhio al fecon-

do fparìo; li hà da porre fotto il quinto , è circuindo in sù liu’al

Cateto,iui fermare il comparto; Scraltra punta mettere fopra il ter

zofpatio, è circuindo ingiù linai Cateto iui fermare il Comparto}

& l'altra punta ch'era (opra il terzo, fi hàda porre fotto il qaarto^

è circuindo in sù, verrà à interfecare la linea circolare dell’occhio

}

dentro alquale formata la volta dalla delira ,& ftnillra banda, li gli

fa vna coletta
,& la cinta della volta , che và minuita proportiona*

tamentc li conte fi ella volta, il cheli fà deliramente,& bene
xninuendola lotto l'abaco la quarta parte della larghezza della voi

ta,ancora che altri la tengano per la terza parte dell’occhio,& altri

!

>er la terza di ella volta. Mà Ila come li voglia
,
quella lì fegnarà di

opra , & di fotto fopra la Carota
,
per la quarta parte della volta

doue che giuliani ente min uirà. imperoche doue la volta lì anderà

1 ftrincendo ,
quella per la fua tata parte s’andarà diminuendo, &

per farbgirarc d’mtomopropomonatamente, li trouari lempre

il mezzo nell’occhio, frà l’un punto della quatta parte «li fopra, &
di forco ; Se coli li gì rara il comparto dal di l'opra del Cateto al

difotto lino ad erto
,
procedendo dal difotto, aldi fopfa,&tro-

uando Tempre il mezzo dell'un ponto all’altro della falcia legnata

per la quarta parte , ò terza corneali voglia . Et quella èia più fa-

cile, & bella uiache li troui per fare la volta più difficile à fare

giuda, di quello ch’altri ft penfa. Le cannellarure ouero rtrie del-

la colonna , fono vennquatro; cialcuna di erte li parte in cinque

3
uattro dellequali li danno alcanale , & vna al piano, & coli tirato

all’uno all’altro piano vna linea retta, il mezzo di ella viene ad ci*

lcre il centro della rtria. Per rapprefentare anco la colonna più

grolla per la fuggita delle Cannellarure; fe ne pollòno fare ventior-

to. Il cròco della colóna amua lin’al dritto dei fondo dell’occhio ;

ben che il Vignola lo mandi iin’al mezzo di erto occhio, & s’ha

d’incèdere il iuo apofigi,&. tondino ; iquali fonojaltretanto come
l’abaco.La volta lotto elfo abaco lenza la lilla,& il tondino,è il dop

j
pio

Die
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pio del collarino, ouero apofigi

; Se il vouolo, è poi dal difopra del
rondino, al difolto della volta . Mà ommettcndo quello, fc la co-
lonna farà da dodici à quindici piedi in altezza richiede che l’ar-
chitraue fiala metà dell’imo Scapo; feda quindici a uinti piedi,
vanno diuifi in tredici parti. Se vna fe ne hà da dare aU'archirtalic

\
fe da venti à venticinque piedi vanno diuifi in dodici parti,& mezi
za ,& una fc ne da all'Epilliho ; & fi da venticinque à trenta piedi
uanno in dodeci parti diuifi , Se vna ne viene allarchitraue ; Se coli
fi: di più altezza (ara la colonna fecondo la rata parte

,
gli fi fà l’ar-

chitraue; affine che guardando in alto per l’aere che minuifee la
uifla, non vernile à rellarc poucro , fi come appreflb gl’occhi ci vie-
ne per il contrario à parere , Se ricco, Se grande à la proportione

.

Però formato l’architrauc fecondo la fua altezza uà diuilò in fette
parti vguali. Se una n’haucrà lagola rouefeia, della quale lo fporto
e alrretanto della fua altezza. Il reflo fi diuidc in donici parte, del—
lequali . tre ne hi la prima fafeia detta infcriore,Se quatto la fecon».
dadetrala mezzana. Se cinque la terza detta fupcriore. La grofi
fezza dello Epiflilio di folto, e come il fommo Scapo, Se la grolle**
za di fopra come 1 imo Scapo.ll fregio , fc fi vuole ornare piu alt»
dell’architraue uà la quarta parte

, mà fc fi fà fchietto. Se lodo, uà
laquarta parte minore. La gola rouefeia fopra il fregio uà alta la
fòtrima parte di elio fregio ^Seil fuo fporto, uà quanto è l'altezza,
lua . Il dentello di fopraquanto la falcia mezzana dell’architraue-
Se il fuo fporto và quanto e la fua altezza . La fronte in altezza uà
due uolte della fua larghezza; Se il cauo tri 1 denticoli uà la terza
parte manco della loro latitudine . Lagola rouefeia che gli è fo-
pra, è laicità parte della loro altezza.La corona detta gocciolatoio-
con la fua gola rouefeia

, và quanto e alta la fafeia mezzana
, Se il

*

dentello .. Lo fporto del gocciolatoio co’l dentello è quanto è alto
il Toro ouero fregio con la fua gola rouefeia . La gola dritta che fi
chiama Scima, uà quanto il gocciolatoio , Se la ottaua parti di più»
Il fuo quadretto è la fella parte di ella. Se lo fporto tanto quanto è
la lua altezza . Circa il piediftallo la fua fronte uà quanto, è il cioc-
co ; Se 1 altezza del netto uà in proportione fefquialtera, cioè di un.
quadro, Se mezzo

; Se fi diuidc in fei. parti , una dcllequali ne hà la
fua bafe. Se un’altra lacornice di fopra. talché fi come la colonna r
ealta otto diametri., il piediftallo viene ad dlcre alto altretanto. Se
coli conucngono in proportione . Si hà.pcrò d’auuertire che que-
lle Ioniche proportiom fono in quanto al generale . Impcroche fe-
condo il- giuditiodi chi opera, fi può accrcfcerc

, Se rainuire ad.

E j, efempio
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«tempio de gTanrichi , dequali molte opere Ioniche fi tieggono
ancora» &ma(Iìmc al Teatro di Marcello , Se in molti altri fuochi

frrà di loro alquanto dinerfe dellcquali il Petrncci , hà pollo in di-

fogno le più belle parti nd Tuo libro chiamato dd Serbo
, doue in-

troduce vn’alrra forte diproportione di architraiie fregio, ^Cor-
nicione veramente bei li finn a , in modo che l'altezza fua laquale è

inficine archi traile fregio, Se cornice
,
èia quarta parte dd l'altezza

ddla colonna; .Secoli la ancora il Vignòlaii come fa in rutti gl'al-

tri ordini. Ora quello quarta parte, per tornare à loco fi parte

Ki diecc
;
tre fanno l’architraue, partito come fi è detto nctt'al-

tro; tre altre fanno il fregio
;
Si le qnatro reftanri fanno la cor-

nice, laquale fi diuide anch’ella in fei parti
, vna ri al dcnticolo ,

vna alla gola rouefeia che foftiene i modiglioni*, due ad efli mo-
diglioni-, vna al gocciolatoio, l'altra alla gola dritta. Lalarghez.

za de modighotu , è quanto fono alti con il loro capitdlo, ancora

choalcuni la tengano più ftrerta ; è la dittanza dall’uno all’altro , è

perla metà più, A: ancora periletappió,& metà fri quella,&que-
tta. Lo fporto di tuttala cornice

,
il menò è quanto è alta-, & que-

lle fonole-medefime parole, del Petrucci ilqual riferifee che hi ca-

lura la proporrionc di quella cornice dà l’eHèmpio in Roma à Sara

Sabina.Mà veniamo all’ordincConmhio.tutto leggiadro, & bello

per pigliar dilctto,«Sc piacere con ragione,&vrile;non lafciando pe-

rò d’auuerti te elicla colonna ionica per di fopra uà al giufto della

prima volta,per la parte anteriore, al dritto dell'occhio ptrauerfo.'

Dèlia proportione dtU'ordirtt Corinthm. Cap. X X/.

LOrdine Corinthio introdotto-come di fopra già dilli ad imira-

tatione della gentilezza virginale, per diète le vergini per la

tenerezza ddl eri lóro ifuclre di membra, &petefo atte a rice-

uere piai leggiadri
, Argratiofi effetti , hà per regola generale la co-

lonna de altezza di noue diametri all’imo Scapo; Se la Ina baie de
la metà di elfo. Di quelle bafefe ne lannoquatrro parti,vna (ìcon-

cedc al ciocco
, Se lereilanti vanno fatte in cinque , vna fi dà al ba-

ttone fuperiore, che è la quarta parte minore de l*in forfore il retto

fi diuide in due parti eguali, vna dcllequalifida al canewovji lotro-

colfuo a llragallo , ouero tondino ,
co’i dite quadretti ; mà l’aftra-

gallo uà la folta parte dd cauetto , Se ciafouno quadretto, va la me-
tà dcll’aftragallo, £cil quadretto fopra il battone inferiore và due
terze dcll'attragallo . L’altra parte và dmifa li fattamente, che
la ftrag.il lo fiala letta parte del tutio , èl fuo quadecrto lìa perla

metà di elfo attragallo,& l’altro quadretto lotto il battóne fupe-

> ì 1 riorc,



P R I M O. »7
riore, (lab terza parte maggiore dell’altro. Lo fporto fi £à fe-

condo la regola dell’ordine Ionico, Se iu’l piano fecondo il Dorico
trattata di lopra; il capitello vi tanto alto quanto largo. L’imo fc*-

po , Se l’abaco vi la lettima parte di tutta l'altezza. Se del rclto fi

fanno tre parti vgualijvna per le foglie da bailo, l’altra per le

foglie di mezzo, & la terza peri caulicoli, che con altro nome
fi dicono ancora volte , Se da Tolcani virici . Mi fri i caulicoli , Se

m le foglie di mezzo vi lafciato vno fpatio per le foglie minori
, dal-

le quali i caulicoli onero vnici n afeono. Formato il capitello ignu-
do , ìlquale bri da ballo quanto il fommo fcapodcl tronco della
colonna; la correggia oucro cinta nella parte di fopra lotto l’a-

baco , vi alta la metà di elfo abbaco , Se egli fi diuidc in tre parti

,

vna ne vi i la gola rouefeia co'l fuo quadretto
; Se l’altrc iono per

lui. Sotto le quattro corna de l’abaco vanno i clauicoh maggiori, de
nel mezzo vn fiore della grandezza, quanto c l’altezza dell’aba-
co, finto ìlquale fi pongono i clauicoli minori

; Se finto * clauicoli
maggiori

, & minori , fi pongono le foglie di mezzo
; fri lequali

naicono le foglie minori , onde ne nafeono poi i clauicoli . Le fo-

E
lie di mezzo debbono cllcre otto,& alberante quelle di fotto»
a latitudine dell'abaco è per linea diagonale, da angolo ad an-

golo, & per due diametri delirino fcapo; ìlquólc pollo in vn qua-
drato, Se fuori di quello tirato yn circolo maggiore che tocchi i

3
uatro angoli ;& fuori del maggior circolo fatto vn altro quadro
iuifo per linee diagonali dimolìxcrà dette linee edere in longhez-

za due groifczzc di colonna fecondo Vitruuio. Mà dall’ uno all’al-
tro angolo del maggior quadrato al ballo , fi fa vna bafe di triango-
lo perfetto aLl’angolo inferiore delquale c il pomo perifeauarc la
cima, oucro abaco

;
ilqual li fa coli che al mezzo del quadrato mag

giore da ballo, eh e ancora la baie di Capra del triangolo, di quel
ipatio eli c dal circolo maggiore al minore, fi fanno qu2tro parti;
dcllcquali vna ne rclladi lotto al circolo rainorc;& quiui pigliando
un comparto, & mettendo vnapunu fonia la punta del triangolo
al balTo, & l’altra fopra il detto punto della quarta parte fotto al
circolo minore verfo 1 1 raaggiorc,&: circuindo douc la linea curua
interfecari nc 1 due lati del triangolo lui farà il tcrnuuc delle corna
del capitello dal deliro,&: finillro lato del quadrato magiorc;& coli
I abaco verrà à piombo del Ciocco della baie, & tirandoli vna linea
dello fporto del tondino fotto il capitello fin 'al corno del capitello
fi giongeranno qui appunto gli lporti delle punte delle foglie mi-
nori>& delle magiori,& de i clauicoli

; calche quello capitello verrà,

F 4 à rcn-
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a renderli belliflìmo & raccolto,con mirabile proportione. Ma'non

fo già per qual ragióc il Vignuda habbi latto gli (porti delle foglie

maggiori più in fuori dei corni ;i quiriiparcndo per quella cagione

ile anco per altro troppo corti & tirati in dentro , ho vdito fouente

nominare da eccellenti architetti quelli fuoi capitelli bertoni,come
ch’clTi habbino mozzate le orecchie. Circa l’architraue fregio &
Cornice, per non ne far mentione alcuna Vitruuio, fe non di modi-

glioni, che à tutti gli altri ordini fcruono come ancora à quello; fe-

guirò la dottrina tfi Baldadare. Prima fi diuide la Colonna in altez-

za con la baie , & capitello, in quattro parti ; delle quali vna fa l’ar-

chitraue, fregio Se cornice; & la quarta parte, fi diuide in diece del-

le quali tre vanno all’architraue , che va partito anchora come quel

lo debordine Ionico; ma fotto la fafeia mezzana, và fatto vn ton-

dino della ottaua parte di ella fafeia di mezzo,& fotto la fafeia fupe

riorcgli va vn ‘altro tondino della ottaua parte di ella fafeia fopra-

na, l’altre tre parti poi delle diece fi danno al fregio,& delle quattro

retanti, fi fa la Cornice; la quale fi coni parte in noue , delle quali

vna ne tocca alla gola roueicia (opra il fregio , & due al uouolo co’l

fuo quadretto , Se due altre al modiglione con la fua gola rouefei^

& l’altre due vanno alla cotona, & le due reftanti alla gola dritta*

& fuo Cimatio , il quale ua la quarta parte di e(Ta gola dritta
;
& fa-

cendomi! il cornicione fenza modiglioni fi fi con. Prima l'archi-

traue và per la metà del diametro della colonna. Se il fregio per-

che vi ornato la quarta parte maggiore dell’architraue; la corni-

ce fenza la gola rouefeia del fregio , và alta altretanto come I’ar-

chirraue ; fi che l'altezza del tutto é manco della quinta parte dell'

altezza della colonna ; laquale facendoli cannellata, va come la Io-

nica ;.màcheperòlecBnncllature fiano piene della terza parte in

giù. Il pieditallo và in latitudine tanto quanto c il ciocco ,& que-

lla latitudine fi diuide in tre parti ,
dellcquali, due vanno àggionte

alle tre,che fanno fenza le cornici la fua altezza, & fi dimanda pro-

portionc lopra biparticnte duas tcrtias. Le cornici fi fanno con tal

regola che l’altezza del piediilallo netto, fia diuifa in fette parri,vna

dellcquali figlia alla fua bafe,& l’altra al la fua cima, donde ne ven-

gono ad edere noue parti, lcquali corrifpondono alle noue parti de

la colonna, Se cofi vegono inficine proporrionatamente. Et benché

quello fiail generale dell’ordine Corinthio pure in altri modi anco

fi variano i membri , fi come per nccedìtà hanno vfato gli antichi

Se non (blamente i membri mà anco in qualche modo le proportio-

ni, fi come anco il medefimo ordine tutto in fc fi varia fecondo cht

torna
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jrfctìtìf^rfòg'lio allocoddla fituarlone.lmpcróche fi òómfc'ltó detto

ahroue,vna cofa in fc fi difpone con vna proportionc all’alto Se eoa

vn'altra al baffo.

riu , iIj.u'jv Bimi ojjinq» nionoJ.iui.vil CWafipi vaitn aun u. 'JL ,od

2ìtUAfrofortiont dell’ordine comfofm. Céf. XXVU J

L 'Ordine compofito chiamato-opera latina , Se ancora Italica dai
Romani,come già ditti di fopra,fuoi rrouaton, tiene la Coldn’al

ta có la bafe Se Capitello per dicefe diamctriLa fua bafetta alta la

metà delfinio fcapo,& và Corinthia& però va proporrionata fi co-

me ho detto de la bafe.La Colonna và cannellata come la corinthia

medefimamete; & fi può ancora ftriare come la Ionica,il capitello fi

fà come il Corinthio.con le volte o uero cartocci maggiori di Claui

coli Corinthij. L’archi rraue và alto quanto e grotti hi Colonna nel

fommo fcapo , & il fregio o uero Zol foro dòuc fono i modiglioni,

và di altreranta altezza. La gola rouefeia de i modiglioni vàia fella

parte d’etti Lo (porto de i modiglioni;và tanto quato è la loro altez

z a. Il gocciolarono,và alto con la fua gola rouefeia, quanto cVarchi

trauc , & fattone due parti , vna fi dà alla gola rouelcia , & l’altra al

gocciolatoio,il fuo fporto va quanto e l'altezza
, Il pieditta,Ho và in

altezza il doppio della fua larghezzà in dtipla proporti one;& inten-

derli il piano nctto,dcl quale in altezza fettone otto parti, vnà fe nò
dà alla lua bafe,& vn’altra alla fua dma:& coli ettendo la Colonna
Si dicci parti ; il piediftallo gli viénfc à córrifpódere d’alrrctate par-

ti»Et quella ò (in quanto al generale
) la proportionc di quello ordi-

ne chiamato compofito perche fi compone de gl'aliri ordini , & di-

uerfamente fi orna di vari mcmbrid’animali, &di lcgamenti,come

apprettò Romani tra molte altre cofe fi uede in Trafteucre in vn Ca
pitello il quale ècompoftodi Dorico Ionico: Se Corin thio

;
hauédo

l’abaco,& la gola roUefcia dorica ; il riuolo Se le Cannellaturc fono

Ioniche
,
gli altragalli, & le foglie Corinthic, Scfimilmente la bafe

molto ornata per li due baffoni Dorica, Se p li due Canetti e l’attra-

rallo, & altri lauori delicati corinthia . Oltre di ciò alla Bafilica del

foro tranfitorio, fi vede vn Capitello che tiene in loco del Clauicolo

vn cauallo con leali à fogliami H cornac tutto il retto benittimo ac-

compagnato dalle fpallc in dietro che lo dinota compofito
; Se cofi

molte altre diuerfità fi trouano in quello ordine,- nel quale ftranc bi

zaric ha fatto Alberto Durerò nella fua porta dell’honore,data fuo

ri in (lampa, fe bene poche fc ne trouano
;
hora l’ordine di minuire

tutte le Colonne generalmente in tutti gl’ordini, pigliàdo la regola

della
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dclla,roinuiiiaiic della collima Tol’cana.che d minuilccdifopraal
lommo ìcupo pei la quarta parte è cale . Il tronco della colonna li

diuide in tre parti vgtiali; tutta la terza parte inferiore rclla àpiotn
bo, Se le due terze reftanti lìdiuidonoin quattro parti vguali, per

lince trai^ef I4I1 iSe coi Lopra alla terza parte da ballali, tua un’ le-

m: ciriòle, dille linee pendenti delg’cdrcmi lati del capitello lì

ritira deaero laotiana parte, che lari in tatto la quarta parte fotta,

gl'apofigioucro cimbra; E qui li tirano due Lince cacete fopra il

pnezzo circolo
, & quella parte del femicircolo che auanza da elfi»

linea, alledrcmo lato della colonna li diuidc in alrrctanre parti vg-

uali
,
quante fono quelle de i due terzi dcUa colonna. Fatto quello

dalla efedra, & tira Ih a banda, li tirano da i due Lati dcLfcraicircol»

le fue linee dalla prima fegnatadi fopra ,,<Se la feconda alla fecon-

da , & le altre all altre fegnate nella colonna; Se cofi cominciando
dal disopra del rrooilqa tirate vna linea per lato, che yadi toccando

rioierfccationi delle linee, in ckci’è partita la colonni con quelle

dtittcchc li partirono dai lata del fcmicircolo compai tue come lì

è detto ; & fccndcndo lin’all’cdrcmo del (omino della terza parte

da ballo della colonna ; veni fatto il vero profilo di dia. Et quella

regola fcrue à tutte le altre, come affermai! Petcucci, ancoraché il

Vignola voglia che non lift buona , Le non alla colonna Tolcaua,&
Porica, laqualc per alzarli più, vi minima per la quinta parte . Mi
lafciando quello, la colonna Ionica li minuilce da quindcci piedi in

giù la leda parte nel. fqrpmo fcapo -, Se fe di più, benché di raro oc-

corra > li nnnuifee feconda, la fua proporcionc che lì piglia da que.-

lla come dice Vitruuio. La Cotinthia vi minuira da ledeci piedi

in giudi altezza la ledp.parrc;bclacoinpolira dal mezzo nel tron-

co , tri il baffo del ciocco c 1 lommo (capo iu fu vi minuira con di-

ligente modo , tanto quanto è la foprabondanza ò Iporco dal ton-

dino al fommo (capo ; la quantità di cui, li Jcua in fuori di {porto

quanto c di altezza co’l fuo collarino; li come nell'ordine connthio
li è detto.Et chi altramente la vuole niHiuirc,non li feodando mol-
to, Io può fare. Perche ii> quella, lì hi’vna certa licenza che non &
hi nclraltre; li come ancora d vede nelle) lliic-, come molti han-
no infegnaro. Et perche li fanno le colonne ancora circa alla terzi

parte di elle più gonfie], & grolle i che non c nell'imo fcapo , Se

maffimc le Corininic, Cloniche,; il modo di : farlo con bellidimi

proportione hi modraco il Vignola nell’ultimo dei litoi ordini li

come cofa fua
;
doue modra ancora i fare le colonne torte i timi-

Iituduie di quelle del Tempio di SaLomonc.

JDcB*
'

z.ra.

Diaiti
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Velia proptroione de gl'intercolonni},& delle Colonnefecondo efi ,&

loro minuitiom , & de giaietti * Cap. XXF II.

HOrafihi daucdere la proportione de grintcrcolonnij iqaafi

in alcuni Tempij fono nrtretti,óc in alcuni' fono larghi
;

lì

che portano cUucrfe apparente facendo diuerfi effetti di dol-

cetta,bellezza grandezza,& macfta;& fecondo quelli,& loro pro-

por noni Vitrunio hà diftinto le fpette ouero maniere de gl’interco

lonnij. La prima chiama picniftilo.cioè di fpe(Te,& riftrette colónc,

il-che è quando una colonna, è apprellb l'altra, per ifpatio d'una co

lonna,8c mezza ;& la groffezz* della colonna , s'intende il diame-

metro della teda di e(Ta, La feconda maniera fi dimanda Siflilo'dc è

quella nellaquale lo intercolonnio,è duine diametri di coJonna,&

i ciocchi à quello (patio fono tanto grandi quanto farà di didanza

(ràdute 'Ciocchi. La terza fpene chiamali Diafillo c quando fi

può traporre nello intercolonnio , la grodezza di tfe colonne . La

Q
uarta è nominato Areodilo è quido più di quello che hi fogna

idanri fono gli f pati] delle colonne. L’ùltima fi dimanda Eullilo,

laqualcc quanto all’ufo è quanto alla bellezza , c quanto àlla fer-

mezza è più eccellente de l’altre, & con più falde ragioni fundata .

Percioche gli fpatij fra gPinterualli,debbono ellèrc della grollèzza

di due colonne,& un’quarto; Se lo intercolonniodi mezzo
,
tanto

dinanzi quanto di dietro, fi deue faredi tCegrolIczze ; Se coli per le

parole di Virruuio medefime, verrà ad haucre
,
Se lo afpctto- della

figura leggiadro, «Se l'ufo dell'entrata fenza impedimento, Se il paf-

féggiare din tornala cella grande. La regola aduhque vniuerlale

farà,che fela facciata del loco fi farà di quattro colonne, fi partifea

in vndici parti,& mezza,- falciando fuori da i lati li margini , Se gli

lporti delle bali
;
&fedi fei fi partirà in diciótto parti,A: di otto in

-ventiquattro,& mezza,c di quelle pam, fia il loco di quatro,di lèi,

& di otto colonne in fronte; lene pigli una.& quella farà il modu-
lo de la grolfirzza della colonna;Se ogni intercolonnio ecccrto quel-

lo di mezzo uerrà ad ellèrc di due rnoduli,& un'quaria, <Sc l’inter-

colonnio di mezzo cofi dinàzi come di dietro uerrà ad cllcré di tic

moduli,-& le altezze delle colonne di orto; Se mezzo cofi per tal

diut lione gli (pati] uengono ad haucre la loco debita proportione.'

Mi nella IpctieArroftilo le colónc altramélc s’inalzano imperoche
la loro larghezza, è la ottaua parte delt’alrezzi;& nel Diatiilo mi-

surali l’altezza ih otto parti , & mezza ;& nello Siftilo
, in nouc,

& mezza; & nel Picmihlo in dicci; mz foltezza della Colon-
-ibisq 6 na
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na dcU'Eufliloifi. coracdel Stillilo in. nouc parti Smezza fi Hmicfe.

Erchcffiuma parte, e il diametro dell’imo fcapo;& cofi fi piglia

perla parie la ragione eie gl’intercolonnij . Perche fc in qualche
modo crefconoglìnrercolonmj con le proportioni , debbono au-

gumentarfi i diametri de gli Scapi . Imperpchc
(
come dice Vitru-

uio) ne l’Arcodilo , douc l’intercolonnio e larghiamo , fe la no-
na onero decima parte dell’altezza

,
lari il diametro , la colonna:

Cofi. abbadonata, parerà fiottile, &: farà debile,-cofa che nó parerebbe

aj^prcrto à glìntercolonij del Piediltilo riftretto, à cui perciò Cottile

figli pofiono inalzare le colónc.Però biiogna dalla generatióc delle

opere formare le proportioni de* corpi, altamente facendoli, fi fico,

(terebbe dal ucr.o ordine di prqcedcre nell’operc p bellezza, &vtilc..

Et però fi vede che quelli che à ciò hanno riguardo, nelle opere do-
ue gl’intercolonni

j
uanno quadrati, gli pógono pilaltri larghi (fimi

di rulfica opera-, & nc gl’intercolonni
j
di proporfionc lelquialtera

ò limili colonne tofeane fortidime; Se à i più (fretti, colonne dori-

che ; à più (fretti Ioniche,& à più (fretti ancora Connthie^ Imperò,

per generale regola bifogua auuertirc, doue gli fpatij uanno larghk

attenere le colonne larghifiimc , &doue (frette (frette confc-

quetemere ne ne gli fpatij larghi le Corinrhie, ne negli (fretti le To-
scane colonne fi.confaranno, £ tutto ciò fi ha d'intendere non fola-

mente de ie colonne ben fatte , mà anco di tuttoquello eh e atto

foftenere, come pilaftri, termini, balaulti , modiglioni longhi , Se.

fimili . Oltre di ciò li hà d’a uucrtire ancora, che fecondo la clcua-

tione di qualunque Colonna, per il perdere che fà rifpctto la uilta,

uà minuita per clifopra.; fe noh in calo ch’ella fi’leuade tanto che:

da fe medeuma , reltadè minuita. Et però (cguendo la fiottile doari

na di Vitruuio,fe la. colòno, primaméte farà longa quindici piedi*

il. badò diametro fia.diuifo in fei parti
;
& cinque ne habbi la fona-

mi tà della colonna forco gli apofigi;& fc farà da quindici à. vinti,

piedi il ballò Scapo,fia diuifo fei in parte. Se mezza.de lequah fe ne

diano cinque, de mezza al fommo Scapo ; fe farà da piedi venti .fin’

à rrcnca; il bado Scapo * fia vna fettiraa parte di più. del fornaio .

Scapo. Mà fc farà alta da i trenta piedi à quaranta -, lìmo Scapo-fia.

diuifo in fecce parti , & mezza
;
& il fommo n’habbia(ei,& mezza.

Se farà da quaranta à cinquanta piedi , à la proporzione manco iu

minuifica . Imperochc lìmo Scapo efe non un'ottauo di più deli

fommo
; Si che viene per ragione minuita, quafi la metà manco dt 1

la prima
.
Quella c la vera,& giuda proporcione de gl’imcccolon-

nij con lecolonne, Se di clic con loro,òcinfiemc de glìnalzamenti,*

ò perdi-
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ò perdimenti che li vogliamo chiamare . Mi perche tutti gli editi'

aj, Palazzi, &Tempij debbono cllère di dentro in tutte le fue par-

ti; Se luoghi proportionatir,Scornati, cóforme alfafpetto.cior fac-

ciata delti Tcmpij ouero Palazzi , & ad crtèmpio loro tutte le lù-

briche pouercò ricche che habbino da cllère, hanno d’olière rego-

late (
imperoche non darebbe bene che vno edifìcio di fuori folle

ornato, & di dentro rozzo, ouer di fuori di vn ‘ordine, & di dentro

di vn‘altro, onde veniAero à difunirtile proportioni de membri,
interualli

,
portici , Se feneftrati ; però à dichiaratane ti hà da fa-

f

icre che gl’antichi Greci ordinarono fette afpetti principali i qua-

1 nominarono dalla richezza. Se pouerta delle colonne accioche fe

condolaproporrionc loro, fi edificarteli rimanente. Il primo chia-

morono(come ferme Vitruuio) ante, che uvoi dire faccia in piladri,

doue ti fanno le piladrette negl’angoli -, che ancora ti chiama dal

fuo nomeantc^Sci contraforti quadrati.e nel mezzo due colonne,

che (portano in fuoriffopra le quali è il frontefpitio,il fecondo chia

marono protiik>,cioe faccia in colonne. Perche auanti i piladri che

fono irt prima (opra le cantonate tiene le colonne, che leguono l’-

ordine di quello di mezzo, & hà il frontifpitio timilc al primo: c

quedo afpetto eia prima giunta che al fimplicegia detto liaggiun-

gc,in tendendoti lolamcntc nella (àccia . Il terzo afpetto chiamaro-
no Ampfiproftilo;perche aggiongc al fecódo anco la parte di die-

tro limilmenteco le€olónc/&fronrifpitio, Se fi può dir due cede,

ò

amendue fronti in colonne . Il quarto fu detto Periptcpros , cioè

d’intorno à lato,Se cinte di colonne, & hà di dietro
, & dinanzi fei

colonne,& da i lati vndici,ponendoui quelli che fono fopra le can-

tonate,& fono in modo collocate, che gli fpatij che fono tra l'unà

colonna Se l’altra fia d’iniorno de pareti à gl’ul timi ordini delle co
lonne,& ti pota parteggiar d’intorno- Il quinto afpetto dimandaro
no plendodipteros cioè finto afpetto di due ordini, & fi fà in modo
che nella ffótc,& di dietro fiano otto colóne,& ne i lati quindeci co
le angolari . Mà le parti della cella fono dalle tede al dirimpetto di

quattro colonne, fi che lo fpatto che è dalie pareti d’intorno à gl‘-

edremi ordipi delle colonne,e di due intcrcolonnij,& della grollèz

za da bado di una colonna - Il fedo afpetto chiamarono pipteros,

&hà due ordini di colonne attorno, facendo come un portico dop
pio,& hà di dietro,& dinanzi otto colonne , mà da i lati d’intorno

al tempio hà due ordini di colonne come hò detto. L’vlnnio
afpetto che nomarono hipctros , cioè fotto l’aere è difeoperto

ha diecc colonne per teda
;
nel redo c limile al diptero», mà nella

dalle
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pirrc di dentro hà doppio ordine di colonne in altezza rimote
dalle pareti al circuito , come il portico de’ chioilri che (i chiama*
no Periflilij , Et la parte di mezzo èallafcoperta lenza tetto,& di*

nanzi , & di dietro hà le entrate delle porte. Et quelle fono le rie

per lcquali gli antichi Architetti Greci, con Hcrmogcne
, Meneflo,

Se gli altri trouarono, & intefero le confonanze proportionatc, per
le rare parti de i membri nel corpo humano vcrlo il tutto del cor*

po, & ancora ftà di loro, lenza lcquali non è pollibile fare cofa che
vaglia.E però hauendo ciafcuno di noi,apprc|{b il modello di]tutte

le lue ragioni; non perdiamo tempo in conofcerc noi llelfi. Percio-

che qnanto più conol'ciamo per le ragioni corporali quelle cole cor

porce tanto più proportionatamente difpenlìamo
, & per gli doni

diuini concedici
,
ci potiamo fare degni di afeendere alla ìupcrna

gloria , viuendo co'l mezzo delle buone opere, & del timore d'id-

dio, co’l nome del quale faccio fine à quelle propordoni.

« 1 < >. j atMjpU ;n >ùt fi: tari»

Come ancoro le mifare , de Nani, Tempi}, edifici} , & Valere cofe fono
tratte dal corpo humano. Cap. XXV III.

O Ltre di ciò dal corpo humano opera perfetta. Iddio è tratta

quella raifuracon laquale minutamente, ogni cola E mifura

addimandata braccio,con grandi (lima ragione poiché è trat-

ta dal braccio dcU‘huomo,&: il luo terzo è tratto dal palmo;perche
tre palmi fanno un braccio , & l' huorno ancora è tre braccia lon-

go, è tre largo.Vn’altra forte di braccio ancora E c trouato nel cor-

po humano ilquale adoprano i mifuratori di Terre, & dimandali

.
piede, & anco palio , tratto dal piede humano, &dal palio. Fu
ritrouato perii terreno acciochc non folle bilogno chinarli per

indurarlo, Se fù diuifo in dodici parri, perche lei dita grolle fanno
vn piede , & due piedi fanno vn palio , & vn palio fa dodici dita ,

cioè dodici onze . Et coli il braccio fù trouato per mifurare alto,

& il piede per mi furare al ballò. E li come il palio, fi parte come
hò detto in dodeci coE anco il braccio li diuide in dodici dita.oue-

ro oncie ; lcquali poi ancora E partono per terzo , & per metà , Se

più è meno tecondo che occorre. Oltre di ciò tratterò gli antichi,

ii palmo co’l quale mifuraualì il tutto da quello dell'huomo,&cra

di tre palmi da quatro dita l’uno ,
che vengonoà fare dodici dita

.

Apprettò perche, quatro palmi, fanno nell’huomo
(
come dice Vi-

rruuio ) vn piede
;
fecero ì

piedi altretanti palmi. Si che fqdeci dita

veniuano à fare quattro palmi, cioè il cubito , c lo fecero cllere in

propor-
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proportione fefquialtera al piede, cioè lei palmi , ouoro venti-

quatro dita,& ciaficuno delle dita partirono in quatro minuti . Dà
latcfta,chcè vnaottaua pane del corpo

,
trari'cro poi il miglio di

otto dadij , co’quali tutto il mondo fi mifura con le diftàze tra noi

c ciafcheduna della , Se lor grandezze. Ciafcuno dadio era cento c

vinticinque palli,& ogni palio cinque piedi , fi che il miglio veniua

ad cflcrc di mille palli, cinque mille piedi, venrimille palmi.otranra

mille dita,& trcccntouenii mille minuti,& dodici volte cento mille

fecondi, & ottanta.mil! a . Di più le Naui, Barche, Galere, Se fintili

fono ad elTempio dell’Arca di Noe, tratte dal corpo humano. Im-
pcrochc filegge ch’iddio medefimo infegnò a Noefabricare l’Ar-

ca, come quello che haueua fabricato tutta la machina del Mon-
do fapicnti(Iìmamcnte,& tutta la perfettion d’elio l’hauea raccolta

con più alto modo neH’huomo, onde l’uno c detto mondo grande,

& l'altro mondo picciolo. E perciò quelli che mifurarono quello

picciolo mondo, partirono il corpo per fei piedi,& il piedi per die-

ct gradi , &i gradi per cinque minuti , che fecero la lomma di fef-

fanta gradi , Se trecento minuti , à i quali paragonarono, tanti altri

Cubiti geometria,de quali fù deferitta l'Arca da Moife.Pcrcioche,

fi come il corpo humano, ^in longhezzadi trecento minuti,in lar-

ghezza di cinquanta , & in altezza di trenta ; coli parimente l'Arca

fù di longhczza,di trecento Cubiti, cinquanta di larghezza,& treta

d’altczza.Con queda regola dapoi frabricarono i Greci la fuperba

Naue Argo; 9c tanto andò auanti l’ufo loro, che non contenti

della loro proportione
, volfcro anco accennar l'inucntionc facen-

dole di rilieuo, con grandilTìme tede d’huomini,& mafearoni , che
rapprefentauano la ottaua parte della longhezza loro; & nel fine

con diuerfi auuolgimenti di code,& vltime parti di piedi che dino-

tano iui elfere il fine del corpo del Mafcarone ,
ouero teda d’huo-

mo;&dà i lati con gràdiflìmi braccia adornate con diuerfi intagli.

Ilqual vfo s’andò anco ampliando, fi che fabneauanfi Naui in for-

ma di Animali, pur fecondo le dette ragioni, con tede di Leoni
, di

Aquilc,5e con altri drani auuolgimenti , Se bizzarrie . Lequali chi

brama di fapcrc,legga lhdorie de’ Greci, de gl’Egittij, & de Roma-
ni; che trouarà quanto ferie in ciò la grandezza loro , leggendo de
la naue dorata di Cleopatra -eri’ timoni d’Argcnto ; Se di quella di

C. Caligli la fatta d’Auorio
;
&Oro,con l’antcnnc di Auorio mede-

fimamcnte lauorare d’oto,con le vele di fcta,& Oro telline, Se pari-

meli con le corde, Se tutte l’altre cofc appartcncti ;chc lafcio p veni-

re ài Tépij, tolti anch’eglino dalla forma dell’huomo.lmpoche pria

* dalla
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dalla forma rotonda,^circolare de l’huomo,(e n’è cauato il modo

di far i tcmpij tondi nella pianta,& ancora fecondo il fuo diametro

lcuargli in alto,della qual maniera c la Rotonda in Roma diman-

datati pantheon fondata da Marco Agrippa,che di dentro c parti-

ta in mezzo al loco del diametro ouero pettine, fi che la volta di qui

in su viene ad diète un Icmicircolo . Il tempio di Bacco itmilmcn-

tc in Roma fu leuato da quella rotondità à la maggior altezza fua,

che è quella del Tibuno.di proportione doppia
,
al circolo, ouero

pianta di elio Tiburio. Trouali àTmoli fopra il fiume Anieneil

tempio antichifiimo della Dea Vede, il quale è fabricato in quella

forma circolare,& è altretanto alto per di fuori di dentro alla

pianta circolare , hauendo l’altezza di proportione (clqutaltera.

Altri antichi ancora immaginarono dalla forma quadrata di edifi-

car tempij . Onde fi edificò già nel foro Boario il tempio di Giano

di forma quadrata,& molti altri che fono fuor di Romanequel mi-

rabile portico quadrato conllrutto da i Greci di cento colonne, lo-

pra il quale fi poggiaua per fcale , che erano ne gl angoli . D onde

poi i moderni aprendo gli occhi,hanno pollo aneli eglino le mani

in cotal pianta,ouero forma quadrata come ne fa fede Poggio reale

di Napoli . Oltre di ciò dalla proportione Icfquialtera la quale fi

troua nel corpo noltro dalla fontanella al pettignonc ,& di qui al

petto con fagacità grandiflima trallcro gl antichi un altra forma di

tempij,come fi può cauare dal tempio de la Pace in Roma, doue ù

uede ancora quella grandilfiina colonna di marmo,&anco dal rena

pio della pietà . E per venir à gl’archi, pigliorno alcuni de gl anti-

chi le piante del tronco,cioè di quanto e dalla fontanella al petti-

gnone con la lua profundità che la terza parte giulla ,
& ancora di

tutto quello fpàtio,aggiongcndo fin al nato con la mcdelima pro-

fondità,come fi uede ne i tempi) di Tito>d» Settimio>dj Traiano»di

Conllantmo,& di molti altri che fono di proportione lelqaialtera.

Se doppia,cioè di larghezza di quattro uolcc.dalla proportione ouc

ro figura fefquialtera , la quale è ancora il lei . Da la proportione

del piede parimente ne fò cauata la forma d’altri edifici] rari, come

fra l'opere antiche fi può conofccre dal porto d Odia. Mcdelima-

mcntc dalla pianta della teda dcll’huomo dal contorno della ma-

no che formano due maniere de figure ouate,& anco dalla

della fontanella al pettignonc.& dal diametro del corpo in mezzo

à quella che forma un’altro oliato, trallèro gl’antichi la forma de i

teatri loro, cornei! può comprendere nel ‘cohleo di Tito, nell Are-

na di Vcrona,nel Teatro di Pola,in Dalmaua, Se nel cortile del cera

pio di
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A Bacco. Ad imiration de quali 1 Moderni , hanno imparato ì di-

fegnare i Tempij ouati, corti, Ccbislonght, fi cóme ancora dei cir-

colari Pentagoni* feffagoni, otrangoni quadrati , Se m croce ; come
fe ne veggono molti dileguati da BaMa fiacre Permea, nel quinto

Libro ddSerlio.Mì perche non s’è ancor póllo certa regola al fare

dei Tempij in Croce ( inucn rione
,
pcnfodcTodefchi , Se molto

vfata da Bramante, come appare per la fua pianta del Tempio di

San to Pietro hi Roma , & di quello di Santo Satiro, in Milano del

fnodifcepolo
)
quella forma tengo fiy, che tanto più hauerà prò-

E
ortionc,Sc bellezza, quanto più s’auuicinerà alla fonna del corpo
umano', ilqualc ftando dritto in piedi, rapprefenta l'altezza di

tutto il Tempio parlo del Tiburio ouero Truina , fin’ doue fi vede
il perpendico de fuoi piedi ,-dalqual punto de piedi ch’è il mezzo
della Truina (ìn’alla porrà grande; ella perla ragione del quadra-
to , vuole alrretanro, cioè vn'alrra longhezza d’buomo, come fé -fi

difondeflé per terra. Et quella larghezza doue fi vi, Se tornali per

la porta grande, và appunto tanto quato è largo il Tiburio
, ilquale

di (òpra al principio dd luo girare in volta,rapprefenta le dauicole
del corpo humano. E perche quelle fono due faccie, Se le faccie

fono dieci nel corpo humano, (cguita che il Tempio , ouero Tibu--
rio con la lanterna, è tutto il trito fin'al piano fia cinque diametri
di elfo Tiburio, Se dieci faccie. Et parimenti lo 1 patio doue fi canti-

na, dalla porta al perpendicolo del mezzo del Tiburio per la detta
ragione , Se le ali aneli 'eli; perla ragione della pianta, onero lar-

ghezza dd Tiburio, debbono edere della medesima larghezza ; fi

dome-ancora il Cor-o, ouero teda del Tempio. Ma le fue ìonghezze
rapprefentando vn'lmomo pei ferro che allarghile braccia, debbo-
no cialcuna di loro, ellcre dal perpendicolo dd Tiburio,ouero cen
tto della pianta Ina, fio 'al fue diremo; di cinque faccie,& due dia-

metri, Si mezzo dd Tiburio, Se andito ;fi chegiullamenteà ciaf-

cuna di quelle, vengà Faltezza dd Tibuno, Si la longhczzadcli’an
dito in proportionc doppia , à riluonare la confonanza Diapafon

,

oomcnel corpo humano la longhezza,Se larghezza alla loro metà.
11 Core onero tella , ficomcgiomaal Tau, à mezzo delquale è lo
ferino che riluona il nome di Chrillo.che rapprefenta, l’altare

,

giudicherei che doudlc cllerc ahretanto come ciatouna delle ali.

lmpcroche facendo fri di loro vn quadrato perfetto, tre de i ludi
angoli toccarcbbcrolclor tellc, & il quarto fondendoli alla metà
dell anduo , nlbnarebbc fra di loro

, cioè riafeuno fpatio tra l’uno
angolo Se l'altro al retto ddl'andno,in doppia proporrione, la me-

‘- 1-' p G defima
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dcfìmaconfonanza; G come elio andito hà ciafcun’ala alla tetta»,

ouero coro; Se coli la pianta perfetta in Croce fi farebbe . E facen-

domi! anditi dalle parti , cllcndo loro per appunto la metà del dia-

,

metro di quello di mezzo, rapprefentarebbe vn huomo perfetto in

altezza quali come in profilo^come quello di mezzom faccia
; fic

coli riguardando à tutte le leuationi con tali proportioni
,
non ci è

dubbio che il Tempio non riulcittè perfetto in Croce; Se mattime,
per ettempto de gli altri membri, alzando il Tempio, cioè le volte

dell andito perla lua metà . Imperoche verrebbe à nfuonare an-

ch'ello fccódo il riguardo dell’andito,& altezza del Tibmrio in prò,,

portionc doppiala medelima confonanza . Si che fc bene fi riguar

dalle ancora à tutto il retto le cofe anderebbono di pari numcro,&
proportione. Mi vengo borimi lafciando quelle cole con le Ter-

:

me, acquedotti, porti , Torti, ftromenti bellici , & limili, à gl’obe-

-lìlchi ouero Guglie , liquali à proportione del corpo hurnano, gl'-

antichi fecero di fette, otto, Se nouc tette dimottran.do però femprc:
per le diuerfe proportioni che hà il piede con la tetta , la ttrettezza ,

della cima con la larghezza da batto , bora per la proportione lcf.

quialrcra hor per- la dupla , Se fimili
;
come fi vede ne gl’obelilchi,

che fono in Roma,& mattime ne la guglia a Sito Pietro douc fono ,

ri polle le ceneri di Celare. Le piramidi limilmcte fi fecero* m diuer

fi modi, imperoche le quadrinole laterale cauateda perfetto, .altre

fi faceuano altrctanro qnato era la l'uà baie , Se altre più fecondo lei

proportioni olleruace eia quei fauij mattime dell'Egitto. Gli Vouolt

ancora, i vali di ogni fortc,& gli ttromcti mulicali,munirne il leuto

con molti membri d'ordini dell’architettura, i giri de’ fogliami. Se

loro andamenti , & rabbefehi, tutti fonocauati dalla forma circo- -

lare per molte proportioni lequali haticndo corrilpondeoza,& co-

gnatione inlieme, forza; eche rendano le cofe belle . Le canne de

gl’organi altre fi s’inalzano più , è meno fecondò il Tuono che han-

no da fare , fondato nelle proportioni fempte tratte daU’elcmpio

del corpo humano
; nclqualc in ogni noftra operationc, debbiamo

riguardare, per renderla ad etto conforme. Le madrine de i faldati,

nelle battaglie,& guardie, li formano per più lìcurezza,& maggior;

difela in quadrati fcfquialtcri ;
Se Umili come erano le, falangi de

gl’antichi finalmente gli Ìlilobati', ò piedittalli eò baf&mcntiidi cia-

lcuna colonna furono trouati dalla proportione del corpo hurna-

no.pcrciochc veramente fi proportionano fecondo le altezze » ouer

ro longhezze di ette colonne. E perciò alla Colouna, ouero ordine

più ballo diedero il picdiftallo della pnma proportione , cioè della

,

quadrata
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quadrata alla pili fuclta diedero la diagona!e,& alcuni la féfqui ter-

na -,
alla terza la fefquialtera, alla quarta la fuperbiparticns

;
& alla

quinta, la proportionc doppia ;& quelle propor tioni lì ofieruano

anco negl’archi
,
pareti

,
porre, nicchi fincftrc, Se limili fecondo

gli ordini nature, Se proportioni loroconliderareda grantichi, 5c

congionte per ordine fecondo la fabrica , Se proportionc del corpo

humano perfetto, Se ben fatto.

' fronde nafeono tutte leproportìónl. Cap. XXIX.

R ltrouarono i Greci ad immiratione de’
t
i piu antichi la vera pro-

portionc venerabile, nellaquale non fi potcua feorgere fe non
cflrema bellezza, Se leggiadria è la diedero nello fpccchio cria

guiare a Venere Dea della «delle bellezza dalla quale tutte le altre

deriuano. Mà noi lafciando k> fpecchio la dimoltrarcmo ne la ligu

ra triagolare,& nel triangolo iflopleuro,èhe è Vn Triangolo che hi

due linee uguali
;
Se la tèrza difuguale,& di forma piramidale . Di-

uiderai adunque la linea più* picciola di quello triangolo ch’e la

bafe della piramide in diecc parti vguali
;
ilche fi farà con diece li-

nee ugualmente diftanti tirate al cono della Piramide poi in

quella linea delle diece feerie pigliarli la larghezza della propor-

tene detta di fopra della donna eh ih tante parti fi diuide ; Se que-

lle legni tarai propo’rtionatamcnte in ciafcuna delle diece facete da-

uanti,& dapoi in profilo,& in fchena con le braccia in (iéme»& Coli

tiferai nelle larghezze de i membri à fuoi contorni
,
Everranno à

corrifpondere in' faccia in profilo, Se in fchena fopra vn’altra carta

leuata da quel medefimo. £ quella è la vera proportionc (ingoiare

della bellezza , Mà volendo fare vn’altra proportione più corta ti-

rerai un’altra linea come quella delle diece faccie più verfo à; l’oc-

chio, fi che venga ad elferc alta dalla linea laterale à quella da baf-

fo con la mifura delle diece parti tirata in nouc; Se nelle linee delle

faccie tirate à l'occhio che fono diece nella linea del nouc;& à ciaf-

cuna delle diece tirerai la larghezza de i membri à quella vgualità

della prima che cofi verrà più corta , Se grotta c ciò farai in taccia

,

in profilo, Se in fchena fopra vn'altra carta leuata fuori da quella

.

V olendone anco fare vna di otto, ò di (ette terrai la mpdefima via

conia medefima larghezza della principale . Anricón fiftelfa' re-

gola pocrai tirare di noue,& mezza òdi otto,& mezza,fecondo clic

ti parrà . Se vorrai fare vna famiUa longa vndici faccie
^
& dodeci

,

tirarai da l’oc hio la linea più alta laterale,& quella da bado più in
ù J G* fuori
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Juori s'intanto che la lìnea delle dicce faccie fi tiri dal l’occhio- Ip

dette linee tirate alle' ladette parti che fieltendono più in fuori

di eira linea principale { di vna delle dicce »c farai vodici , & da-

depi ;
«irando le lue linee drittamente in piedc.&T ponendoti! le lue

larghezze rhc-riul'cirannofetniuc legiadrilTime , & (uelte figure.

Coli facendo* malchi tirerai medelimantentc la Indetta figura dclf

Iniomo di dicce faccie nella linea principale che da quella dermar-

no tutte le proportioni; & quella di Hercole, ancora che da Michel

Angelo mi rapimento, fù cip cella, Se fa fr chele figure quanvonque

picciole in difegno 'nondimeno paibnò grandi à gl’bccrn di cniun~

quu le guarda. Colli cheitulid>it*camcntBrUdctrà al pittore , tur—

tauolta ch'auucrtilca di fax i corpi larghi niellati nelle (palle ,&

fianchi , con le braccia le num è le colati lang.be ,
&c con la tedia r

piedi piccioli-, lì come fedeli negl’Hfcrcolv polli. nel palazzo di cam-

po 4i|Fiore in Roma fatti da gl’aiwichn.; iqudi lenza c4d*-b»gpccfec

tamente doueiisuio intenderequello fe4r«u*poiché coli eccellente-

mente efprimeuano tutte le propottiom.Oltre di qnelloc d'aiiucr*-

rirc che ne ladetta linea delle diete parti , fi può tare la femina di

vndcd, & dodeci faccic,& anco il mafchroin njodo.chc 1 piede in;

profilo di Hercole longo- hà-da ellcre nella parte duodecima del

mafehio. I fanciulli mcilelimamcnte cU quatto cinque , & lei tede

il pollònofare nella linea perpcndicularer come fiè detto- lucendo*

k loro diuerfe proportioni » c cofi mtte le forme fproportionatc de

icorpi , & anco il cauallo-difegnato nella raedefima linea in faccia,

è in hanco, & indchene, &di (etto fi pollònofare ;
tirandole loro

E
roportioni più in- dentro con le largh«5X*e ;

de i.membri fegnari. ne

i prima linea .. E prima volendo fare vn cauallo luelto,& lucilo, fi*

hi da tirare nella linea più in fuori . U CÀc fidai per far tempre iq-

uiraltra carta, lafciando-il triangolo perfetto con le lue linee. Coa

la merle firna regola li hà da procedere nelle colonoc,cioè ponendo

nella linea principale la colonna compolita-di vndcci diametri da.

ballò , tirando que" punti medclimamente all'occhio * & di quelle

vmicci dalla linea alta alla balla «diagonaleMacedone una duiiece.

1
-
Si quella c, la Corinthia fegnata con la lar ghezza della compolita..

Ma ne la Ionica fi fari di nouc.ne la Dorica di orto,& neluTòicana

di (ette, ò pu'uò meno lecódoche piùcóutyfà al giudicio di quello*

. che haucrà da operare.Or chi volclle incedere le minute paro delle

, J
toporcioni,& trafportationi lueda l’un coi poail-’ala'Pivegga le ope

^
allegriate diimanp di Leonardo vinci di B- ain^e,4> Vincéz» Fopa,

rdi.Bcinafdo Zinale, ; Sedi qutdlcdte/<¥u>j gfilte in .(l-WlH

noni x D °FtIC
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opere di Alberro Durerò,de’ Hifibil Peum, & d'altri. Ne le mie an-
cora fi vederi che ho feguiro almeno fé non farro

,
quelle propor-

ciom ritirate fecondo la regola delle diuerfe proportioni,che hàno
Tempre hauuto gl'ottimi.Se illuflri pittori

, i quali fono dato lume.
Se fplcndore del tempo nodro; Se hanno confeguito l'Eccellenza

delle proportioni de i lette goucrnatori del mondo; tra quali lenza
eccetnone il primo c il Bonarotto. Et doppo lui il pregio di formar
i corpi Venerei , cioè con la proportione di Venere fi dato al gran
pittore RaphaclloSanciod'Vrbino; de’ Solari, i Leonardo Vinci
Fiorentinojdc’ Marnali i Polidoro Caldara da Carau.igio.de' Mer-
curiali ad Andrea Mantegna Mantoano;de Lunari à Tiuano Vecel
lio da Cadoro ; Se vltimamcntc de' Giornali , à Gaudenuo Ferraro

da ValdugiaMilanefc.

Della forza della proportiene ,& come per leifi pofono introdurre le

debite grandezze ne’ colepi . Cap. XXX.

P
Erche non può elTere giamai che le figure i glocchi nollri coli

grandi , come fono emendo elle proportionarc & venendo i

raggi delle proporcioni al Cono della Piramide che è l'occhio

,

Sequiui mtcrponendofi la linea della facciate, laquale è à guifa di

fpecchiojlì che l'occhio non potrà mai vedere per quella Piramide

la figura tanto lunga come è ; tanto più che l'occhio vede à pena il

ponto, ò nulla che lì Ila , fpargendoi fuoi raggi à ritrouare le parti

delle figure , lequali quanto pi ù lontano li dilatano, tanto più per-

dono le proportioni ; perciò s’c ritrouata la via ch’elle li conolca-

no per le loro propornoni mifuratc in effetto, non che quella lì pof
lano giallamente vedere. Et perche quelle proportioni furono coli

ordinate dal gran pittore Octimo.SC Maflìmo luccellero poi molti

Hcroi .come lurc no apprelloiBabilonij Néhrot, Belo, Se Simiramis

aprclfo li Egitti), Amali.SeSdotlre.Se molti apreiloGrcci .Se Romai,
iquali hino voluto trasferire qlla humana proporiicne in maggior
gradezza come tono i coiolli ahi à guila di torri, ne’quali douédoli

lolleuare gl’occhi nollri à tata altezza le tede parcrcbbono picciole

nlperto i
1 piedi , come fi diri nel ledo libro Adunque per iapcre

le altezze. Se proportioni loro li fari lupi a la carta vii quadro retto

con due diametri ìncroccichiati onde nulciranno quatro quadri v-

gualt , Se in vno di que' quadri li metro a vn cubo , Se l'opra quello

le ne acrclceranno noucchc lcranno diece in tutto. Et queda ièri

l'altezza della figura humana. Poi ne la baie del primo Cubo nel

G } diametro
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diametro come e, fi Tignerà vna parte delle diece parti lequali tutte,

fi chiameranno figura Quadrata . Et quella figura deferitta fia per

regola dei cqlollì che fi vogliono fare . Siche pollo il calo che fi

volpile Tare vn colollo, alto diece altre parti aggiungerai l'opra la già

Squadrata figura, altre diece parti. Et perche la figura nel diametro

è vna parte di diece,& altrotanto la baie che c (opra lui ; fcrà di ne-

cellìtàche le gli pongano approdò altre diece parti , & altrediece

lispia quelle . Boi perche in fondo
;

il quadro lcrà compito fc non
mezzo rellerà mezza figura per cui finire se gli aggiungeranno
altrcrantc parti, come le dette; che quello colollo ri u fcira alto otto

parti della figura fendo il doppio in altezza. Et per verificare quan-

to ho detto, volendo duplicare, il cubo ouer dado
;
(e metterai vn

dado Copra l’altro di necelfità ferà clic nel detto quadro Te gli ne
pógano altri Tei che lìano à due à due,che végano à Tare la duplica,

tione del cubo, & verranno poi ad ellère otto dadi per duplicare i I

primo . Et quiui con tali ordini , & proportioni, li come dirò poi

ancora, coli nel circolo, come nel quadrò, fi pollono creCcerc , te

multiplicare tutti i Corpi geometrici regolari, & irregolari . Ora
per cognitionc delle altczze,& grollèzze particolari di tali colofiì,fi

nà da lapere che fi piglia la figura (quadrata Copra detta alta diece

parti , ò faccic, tedi diametro vno,& quello diametro fi pone nel

circolo geometrico, intorno alquale fi fàvn quadro perfetto che

troua le quatro rotondità diametrali del circolo, & del quadro. E
volendo duplicare il diametro fi tirara la linea diagonale, da l’un*

angolo retto à l’altro , & Cecondo quella linea diagonale che parte

il quadro per mezzodì fanno qnatro parti perfette d'un quadro ree

to,& poi in elio quadro fi forma vn Circolo che tocchi le Tue qua-

tro parti diametrali
; tequcllo Cera la duplicatone dell’altro circo-

lo, & quadro ; onde s’inalza quello diametro diece parti,come c la.

figura (quadrata, laqualc facendola ancora alla prima figura , rella.

la metà di quella in larghezza
, & in altezza . Se vorrai anco fare

quatrovolte più della prima figura,tircrai la linea Diagonale à que-

llo Cecondo quadro tirandola nel terzo quadro al giullo , & facen-

dogli il circolo
,
coli di mano in mano farai, i cololìì che vorrai con

2
ueltc regole, auuertendo che la duplicationc del diametro Copra-

etto è quella che importa il tutto, creCcendola dipoi nella figura

fquadrata. Coli con quella potrai fare tutti 1 diametri che ti piacc-

rano,te porrai ancora per tal regola trouarc quante figure natu-

rali vadano ne i colollì , mà la più praticata c quella per ellcmpio

il gran Colollo di Nerone era alto cento diece piedi, & Tei piedi fan

no

fc
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no un huomo .adunque il coloilo veniua ad elTère alto diciotto

huomini , & due piedi che fanno il terzo d’un’ huomo . E parlan-

do hora delle diciotto figure riferuando i due piedi ad altro luogo,

fefi piglia la detta figura fquadrata alta diece facete co'l fuo dia-

metro in fondo che é vna pai te delle diece, la quale e la figura hu-
mana

,
per far il colollò alto di diciotto figure in fondo del quadro

nella baie faranno dieiotto figure co’ Tuoi diametri , & coli fi dirà

diciotto via diciotto, fanno trecento, & ventiquatro,& tanti faran-

no i diametri . In fondo di quella poi pigliando le dette diciotto fi-

gure dritte l’una fopra l’altra, Se moltiplicandole in treccio,& ven-
tiquatro diametri per le diciotto figure veranno à fare cinqueinille

ottocento, &trentadue, cheiono tante figure che entrano in fare

detto coloilo. Mà quanto à i due piedi che fanno vn terzo della fi-

gura humana.compartirai quella quantità in diciotto parti, perche
tante figure entrano in altezza nel cololTo,& di ciafcuna delle di-

ciotto pattine crefcerai vna fopra à ciafcuna figura compartendo
in dieci vna partedclle diciotto per alzar le diece fàccic della figura

humana, & cofi crefcendo come di fopra dilli
,
per ciafcuna parte

multiplicarai eletto coioflo di cento è dicci piedi . Et quella regola

terrai anco per trouar la proportion naturale nel gran coloilo d’o-

ro che fece fare Nabucdonolor di cubiti fellànta in altezza, & di fei

in larghezza. Perche facendo quatro cubici vn’ huomo egli veniua
ad cflere alto quindici huomini

;
& multiplicando per iì quindici

nella baie veniuano ad elTcrc duccnto vin ticinque diameli,che veti

gono ad oliere tante figure ;&dapoi per il quindici in altezza mul-
tiplicandoidctti diametri vengono àfar in tutto tre nulla trecento

fettanta cinque figure. Ma informila fi vuole haufcrc grandillìma
auuertenza nel fargli, & proporzionargli giu Ilo fecondo che fi è
trattato. Et farai lcmprcchc l'occhio ,ò ferro che fi fia, co' 1 fili

attaccati ad elfo vada porgendo nella facciata quello che nella pra-
tica fi dira del coloilo proportionaio fecondo la villa.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.
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LIBRO SECONDO.
DEL SITO, POSITIONE,
DECORO, MOTO, FVRIA,

& gì alia delle figure.

Di Gio. PaoloLontano , Mlanefe Pittore .

'

Dell* forza,& efficàcia de i moti. Cip. J.

On u'c dubbio alcuno, che tutti que’ mori che nelle
hgurc fi veggono fimih a i moti naturali , non hab-
bianocrandiflìma grafia,* perii contrario quelli
che dal naturale s allontanano non fiano àffatto pri-
ui d ogni grana

; fi come difeordann in certo modo——- dalla natura à guifa di corde tra di loro in un’inftro-
mento di donanti. Et non folamentc quefti mori coli viuamente
dal naturale elprcffi in vna figura apportano grafia

;
ma fenno

anco il medelimo effetto che fogliono farei naturali . Perciò che,
fi come naturalmente vno che rida

, ò p.anga.ò feccia al tro effetto!
muoue per il piò gl altri che lo veggono al medefimo affetto dalle-
grezza o di dolore onde diceua colui, fi vis me Acre dolendum eft
pnmunupfi tibi, tunc tua mcinfortunialedent; cofi& non altri-
menti una pittura rappresen tata comedianci diceua con mori ai-
naturale ritratti farà lenza dubbio ridere

, con chi ride, pcnferc
con chi penfa, ramancarfi, con chi piange,rallegrarfi, & gioire con
chi s allegra; * oltre di ciò marauigliarfi con chi fi marauiglia, de-
li dcrarc vna bella giouane per moglie vedendone vna ignuda, com
patire con chi safffiggaV* anco in pigliar di mangiare vedendo
chi mangi di pretioli,& delicati cibi,cader di fono vedendo chi dol
cernente dorma,commouecfi ne l’animo

, & quafi entrar in furore
con quelli cheli veggono combattere animolamente in battaglia,
c( prdìi co 1 propri , & conucnienri moti, muouerfi à fdegno , & a

^
om

.

ac°
. ^clllcl* cul vcgSon°farc cofa lorda, &difoncffa:&

limili altri effetti infiniti. Iquali veramente non fono di minor mo-
rauiglia.
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sauiglia,& (lupore al mondo, che fi fiano quelle marauiglie de
gl’annchl mulia che fuonàdo à Tua voglia folcuano incitar gl'huo-

mim à furore , & à sdegno ,
incitare à gl'amori, all'armi,alf’hono-

ratc.imprefe , & à cotali alrri affetti j ò quelle altre marauigliofc,&

ftupenne opere de’ i moti Matematici , che fi raccontano dt quelli

veramente fauij, antichi , di far muouerc le figure da le lidie co-

me quelle di Dedalo,lequali fecondo che narra Omero vennero da
loro medcfiuie alla battaglia,^ cornei Tripodi di Volcano de’quali

fà mctione Anftotcle.ò le ftatue dorate di feruiton , che nel conui-

utod’Iarba Gimnolofirta da le lidie lì muoueuano, & feruiuano

i cernutati alla tauola , ò quelle antichiflìme di Mercurio , che in

Egitto parlauano , & finalmente molte altre limili mcrauiglie;

dcllequali à tempi noflri ancora ne hà fatto Leonardo Vinci, il-

qualc fecondo che mi hà raccontato il Signor Franccfco Melzo fuo

dilcepolo grandiflìmo miniatore, folcua lare di certa materia vcelli

che per lana volauano } & vna volta dinanzi à Franccfco primo Rè
di Francia, fece caulinare da fua porta in vna fata vn Leone fat-

to con mirabile artificio. & dopoi fermare apprendo!! il pet-

to tutto ripieno di gigli, & diuerfi fiori. Il che fu di tanta me-
rauiglia a quel Rè , & à tutti i circondanti , che ben poterono poi

credere che volarti la columba di legno d Archita Talentino,

che vn Diomede di bronzo, come riferrirte Caflìodoro fonarti vna

tromba,& vn'ferpente del medefimo metallo , forti vdito Abita-

re; che alcuni vcelli cantaflero, & ancora la teda di bronzo di

Alberto Magno parlarti à San Thomafod’Aquino che perciò la

ruppe credendoli che forti vn Diauolo
, cflindo però fattura, &

opera matematica come li confertà . Mà per ripigliare il ragiona-

mento tralafciato dico che ellindo quelli moti, cofi portimi in co-

moucrc gl’animi quando fono efpreffi in guifa che paiano naturali

per conleguirc quella (acuità tanto eccellente,^: importare fi hà da
imitare principalmctc,& fopra tutti Leonardo delqual fi racóta che
non faceua moto in figura,che prima non lo volcrtc co’l fuo (ludio

accompagnato vedere vn’ tratto nel viuo,non per altro che per ca-

uarne vna certa viuacità naturale ,
con laqual doppo aggiongen-

doui l’arte faceua veder gl’huomini dipinti meglio che 1 viui. Rac-

contali da huomini di quel tipo
,
fuoi domertici , che volendo egli

vna volta fare vn quadro di alcuni contadini che hauefTiro à ridere

(tutto che non lo facelle poi ma folamente lo dilegnalle)fcelfe certi

huomini quali giudicò à luo propofuo, & haucndoligli latti fami-

liari, co l mezzo d’alcuni fuoi amici gli fece vn conuito , & egli fe-

dendogli



P R I M O 107

«tendoni apprclTo.fi pofe à raccontare le più pazze,& ridicole cofe

del mondo,in modo che egli fece quantunque non fapeiTero diche

ridere alla l'mafcellata. D'onde egli ofieruando diligentiflìmamert- „

te tutti i loro gefti con que' detti ridicoli, che faceuano imprcllc ne

la mente , & poi doppo che furono partiti , fi ritirò in Camera
, &

iui perfettamente gli difegnò in tal modo che nó moueuano meno
clli à rifo i riguardati,che fi hauellcro mollo loro le nouelle di Leo'

nardo nel cóuito.Dicono ancora ch'egli fi dilettaua molto di andar

à vedere 1
gefti de condanatijquando erano códotti al fupplicio per

notar quefli incarnamenti di ciglia
, & quei moti d occhi ; & della

vita. Ad imitano» delquale {limerei cola cfped lenti finn a che’I pit-

tore fi dilettali»: di vedere far alle pugna d'olleruare gl’occhi de cor

tcllatori
,

gli sforzi de lottatori, i gefti de gl’iftrioni, 1 vezzi,& le lu-

finghe delle femine di mondo
,
per farfi inftrutto di tutti

1 partico-

lari. Imperoche quelli fono gli fpiriti anzi l'anima ideila della pit-

tura.Pcrò non manchi alcuno d’attendere à quelle cure, per tenerli

fueghato il ccruello; chequalunq; non u’attéde lenza dubbio, nella

inuétione è freddo.A: morto,& Ilenia diece anni à farvn'atto d’una

figura che all’ultimo non vai niente . Onde vediamo che per nó in-

córrere in cofi notabil diffetto, tutti i grandi inuentori per il più fo-

no ftati lottilifiìmi inueftigaton degì’elFetti naturali co’l dilettarli

come hò detto di vedergli lpefio , & continuamente (lare occupati

in quella pratica co l foprapcnfarui,& (Indiami. Dalche fe ne viene

l'huomo ad acquiftar poi vna pratica cofi fatta che fe ne vale come
d’un’altra natura rapprefentando viuamente tutti gl’atri , Arinoti

che gli tornano à propofito; come appunto acquiftò il noftro Ce-

farc Sello, fe rimiriamo i fuoidilcgni veramente miracolo!», nei

quali le attitudini fi veggono tanto proprie. A: accommodatc al fo-

gietro, che nulla più Però era molto caro, A: tenuto in gran pregio

da Raffaello d’Vrbino, con cui fi raccóra anco che era lòhto (pelle

volte motteggiando dire
,
che gran cola gli parea che elTcndo loro

cofi ftretri amici, come erano, ncU’arte della pittura però non fi ha-
ueflcro pur’ va' minimo rifpctto; parole veramente da virtuofi;

f

ioichc coli dolccmcute garegiauano infieme con quella dolce emu
ationc ; che le fi ritrouallc ancora a tempi nollri nc farebbe beato

il mondo. Mi per noftra dilauentura c (uccella in fuo loco vna
crudele inuidia che ci rode. A: traffige il cuore dell'eccellenza , Ac

valore altrui , A: fi burlate
, Ac inlolcntcmc.nte ichernire l’ignoran-

za, A: i’inetti ad’altri.

Dell

A
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Veti* ne cefiità del Moto . Caf. / T.

I
N quefto loco ragione è che fi tratti fubfequentemete d’e(To moto,

cioè con qual arte il pittote habbia da dar il moto alla figura con-

ucmcntcìncnte ;
cioè fecondo la natura della proportione della

forma,& della materia ; perche come ho detto -, in quefto appunto

conliftc lo lpirito ,& la vita dell’arte ; onde i pittori lo fogliono di-

mandare hora furia, hora grana, & bora eccellenza dcH'artc
;
de

non lenza ragione; poiché quella parte c la più difficile à conlcgui-

rc che fia in tutta l’arte ;& anco la più importante^ più ncceftarià

da faperli.Percioche con quella i pittori fanno conolccrc differenti

i morti da i viui ; i fieri da gl’humiii, i pazzi da i fauij i medi da gli

allegri , & in fornata tutte le pallìoni, Se gcfti che può inoltrare , de

fare vn corpo humano trà le dillmti, che fi dimandano con quefto

nome di moto , non per altro che per vna certa cfprelfione , de di-

moftratione cftrinleca nel corpo di quelle cole che patilce interna-

mente l’animo , Che non meno per quella via fi conofcono i moti

interni delle genn che per le parole anzi più
,
per operarli quefto

dal proprio corpo .ilquale ne più ne meno opera di quello che gli

viene ordinato dall’anima rationale riuolta oda, bene ,ò da ma-

le fecondo l’apprcnlioni , Et quindi c che i pittori che qucltccofc

intendono bei he rari,fanno che nelle lue pitture fi veggono quelle

marauigliolc opere della natura l’ecrete, morte da quella Virtù mo-

tiua che di continuo dando nel cuore na(cofta
}
fi dimoltra cfterior-

menre nelcorpo,& manda fuori i (noi ramofcelli per li mcbn cite-

riori, che perciò , fecondo quelli fi muouono. Quindi nalcono

S
nelle merauiglie grandi (lime de grcffctri, de dimoltrationi delle

gurc che coli fra di loro fi veggono diuerfi, come fonodiffc'éti le

pallìoni de loro ani mi; dcllcquali in quefto libro alquanto ne farà

trattato. Ora la cognitione di quefto moto, è quella come dilli

poco lopra , che nell’arte è riputata tanto difficile, & filmata co-

me vn dono diuino. Impcroche per quella parte peculiarmente la

pittura fi paragona alla poefia . Che fi come al Poeta fà di medie-

rò ch’inficme con l’eccellenza dcU’ingcgno habbia certo dclidcrio

de vna ìnclinatione di volontà onde (ìa mollo à poetare,! Ichc chia-

mauano gl antichi furor d’ Apollo ,& delle mule
;
coli ancora al

Pittore conuiena, che con le altre parti che fi gli ricercano habbi

cogninone , de forza d’cfprunere 1 moti principali quali come in-

generata leco, Se accrelciuta con lui lino dalle falde : altrimenti i

difficile anzi i mpolfibilc cola à pollederc perfettamente quell arte



P R I M O to9

5teome pcr .cfperienza fiucdc. Che fonofi trouati tanti eccellenti

Pittori ; fi come fé ne crouano ancora che nel depingpre fono dati

da tutti- cenuri in graodillìmo pregio, li come cjiiclli che rapprefciv

lattano le figure vaghe di colori ; Se bene miele per le membra
, Se

.legature d'anatomia beni (fimo prò pornonate, & co» diligenza a lr

iumate di buon chiaro , Se l'euro a . Mà perche con rima la elit-

ra, Se partenza vfata non hanno mai potuto acqiudat fcheemen»-

te quella facoltà, hanno lafciato le opere loro l'ottopode alla

ccniura de’ poderi folamente per le attitudini. Se i gedi delle figure

mal’efpre(lè,perhauerlccauatedalleiiiuetuioni altrui, cioè di colo-

ro che foli nacqueracon quella gratia, accompagnate poi fecondo

die elG frà fc fono imagi nati che debbiano dare; fi un aginano nelle

figure.
i
gedi,& moti; iquali leuari fuori di quello propolito,& effet

ro che farmo noi» lì pollono approuare per buoni ; non hauendo
la cotnfpondenza loro per le circondanze. Ec però quelli mal aur

uenturaci diligenti, & per altro valenti nella pittura
,
per quanto

imitar pollono gedi. Se atti d’altri inuentori,non pollono però mai
fare che alcuna loco illuda riefca benconcertata per diete folo

opera di quelli che di lubiro la fanno nafeere (corti. Se lo! pinti da
vna pura intelligenza , Se furia naturale . Eghè ben vero che quelli

ancora che hanno l’irHientione, perii piùnon pollono daU’aitra

patte hauere la patienza deU'operarc come gl’altri. fiche per altro

non aduiene che per le continue inuédoni, Se capricci che gl’allal-

gono, per ilchc appena haucranno delineato vn corpo,& formata
un'gcdo che gli ne naicono nella fan talia altri infiniti d'altra forte

fi che non pollono. per redrcmodilctto chc fcmonodcl iriucntior-

ine haucr patienza di finire alcuna opera cominciata. Mà 1 valenti,.

& eccellenti pittori non tanto aiutati dalla natura quanto conlum-
mati ndt’arte , cercano di elcgere il miglior gedo per. qualunque
effetto raffrenando la flirta foprabundante naturale con la ragione
deliberata c’hanno nell'idea , Se con quello finilcono la. figura coni

ddetto,& piacete-, facendo fempre in qualunque membro vedere
non foche di fuaa conforme al moroprincipalc.. Et perciò eglino,

foli vengono a i ottenete la- palma m quella profellìonc, ilchc non-
è concello à gi’ininnati per l’im patienza iorOi ne à*quc’ primi dilh-

genti per noa hauere cogniiionedr'clio moto , Se non potere ope-
rando elprimerlo ,& dtmodrarlo tome farà cor» quattro tratta ifc

funofonaturale : per ilchc gli reda inferiore, li come ,.&.l'una, Se
l'altro cedono eli gran lunga. aH’inuentorc che con ragione ao-
compagna il dono della, natura » con lo dudio dell'arte, lo por*-
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to però oppenione che Ila poflibile benché non già con quel*

la vehemenza , furia , Se facilità naturale acquirtare quella fa-

coltà di tanta importanza, & ncccflìtà, lènza laquale le pitture

non li pollono dire ne viuc ne morte , con la fòrza dello ltu-

dio del moto , Se de gl'altri generi , e con la cognitione della ra-

gione^ caufa d'ond’cgli nafce. Perciochedi qui lì viene à ca-

uare vna certa intelligenza nafeorta molto facile laquale rnetten-

do poi in opera con parienza
, aggiontoui la cognitione de gl'alrri

generano è dubbio alcuno che non polla fare giudiriofo inuétore

colui che non ne haucua ne da datura inclinatione ne facilita; dico

inuentor tale che reggendoli lolamcnte con la ragione , arriuerà à

maggior grado di perfezione che quelli altri nati con la furia , &
moto, mà priui di rtudio,& patienza. Come per ertempio s’alcuno

leggerà diligentemente, & cóliderarà di parte à parte l’irtoria della

palììon di no (ito Signore
;
fenza dubbio ne ritrarrà la vera regola.

Se idea con laquale tiauera da rapprelentare i moti , e di Chnlto,&
de gl’A portoli, e de Giudei, c di cniunq; interuenne à quella crudcl

tragedia in tal modo che non meno con la pittura muouerà gr-

animi dei riguardanti , à pierà à lagrime à dolore
,
Se à fdegno di

quello ,
che ci foglia muoucre la lettione d'erta illoria,& coli faprà

figurare nel Giudeo i moti violenti, ofFcnfiui , brutti, fcherneuoii

,

agitati,A; ftorti
;
& in Chrifto tutto paticnte rifttetti,& pendenti, li

che vengano à farci vedere come in ben terfo fpecchio quella fingo

lare humiltà , & patientia có laquale principalmente ci riconciliò il

padre eterno. Tuttauia benché quelle cofe li pollano cauare chiara

mente dalla lettione dcll’hirtoric nondimeno per maggior facilità

fi pollono daU'crtempio accidentale ne i viui leuare, Se imitare con
felicità grandiflìma,& efprimere poi con l’arte, Se conio rtudio fat-

to in erta l'arte facendo nell’opera vedere, &'riluccrc il lodo del l'uo

Audio in eccitare , Se muoucre gl 'afferri di pietà , & di dolore come
in vna pittura della Pa(Tìone,ò altri affetti fecondo che ricerca l’irto

ria,che’l pittore fi toglie à rapprefentare. Della via poi,& modo di

dare quelli moti fecondo la diuerfità delle pttffioni , & de gl’afferti

che in vari tépi,& varie occafioni pollono muonere gl animt fpero

in Dio di inoltrarne in quello libro gl'ellcmpi chiari,-ancora che lìa

parte,unto dilfìcile,er chi lolamcnte lì può cauare da i riporti fon-

ti della Filofoiia naturale. Onde farebbe opera più tolto da huomo
confuminato che da giouane; per ilche no lènza qualche rotore io

mi pongo à volerne trattare, martìmè non ertèndo mai in cerco mo
do ita» delincata fino aderto da i Pinoci , tutto che gli lìa di tanra

nccclfità.
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necc(fità,&: bi fogno. Mà fé del tutto in qucfta parte non mai per il,

palEito come hò detto diftcfamcntc,& à baldanza trattata è in legna

ta,nó aprirò Se (pianerò à pieno la llrada promeffa, almeno non dii

nera edere Sprezzata quella mia fatica
,
poiché porgerò almeno li*,

bero campo à ciafcuno di effercitarc l’intelletto fuo facilmente , Se

con certo ordine,& regola.Laqual farà ficurifiìma,& molto (ingoia,

re,poiché có quella fi Tòno retti tati eccelléti Pittori, iquali imitàdo

bidona hàno intefa la forma,& dato alle fue pitture i moti cóuenié

ti,proportionan, portati, & guidati dalla ragione, accópagnata dal

furore naturale. Trà quali è dato de primi, Raffaello d Vrbino,chc

con fomma maedà diuinamcntc formò l’operc fue, Polidoro le cui

pitture fi veggono cofi fu riol e,& eccellenti, Andrea Mantcgnache
ne fùargutiflìmo,&diligcntifliino,& Leonardo Vinci, nelle cui

opere non fi feorfe mai alcuno errore
,
quanto à quella parte . Del

che trà tutte Talare fue cole, ne fà chianffima pruoua la maraui-

gliolaccnadi Chrifto ,& de’ iuoi Apodoli , che fi vede dipinta nel

nfettoriodi Santa Maria delle grane in Milano, nellaquale efpreffe

di maniera i moti delle paffìom de gl’animi di quelli Apodoli , nc.

i volti, & in tutto il redo del corpo , che ben fi può dire che il ve*,

ro, non folle punto diuerfo da queda rapprelentatione; &chc.
quell’opera fia data vna delle marauigliofe opere di pittura,che già

mai in alcun tempo folle fatta da alcuno pittore per eccellente che

folle à ogho.delqual modo di dipingere nc fù à quel tempo inuen-

torc Giouanni da Brugia. lmpcroche in quelli Apodoli appartata-

mente fi vcde,rammiratione,lo (pauento, la doglia, il fofpctto, 1’*.

more,& limili pa(fioni,& affetti, in che tutti allhora fi ttouarono
;

& finalmente in Giuda il tradimento concetto nell’animo, con un
icmbiante di punto fintile ad.vii traditore» Siche bendimedrò
quanto perfettamente intcdcllèj i moti che l'animo fuol cagionare

ne i corpi dc’quali, fi come di neceffàrijffima parre al Pittore,quaii'

in tutto queffo libro nc farà trattato. Michel’Angelo anch’egli fù

Aupendilfimo in quella parte , Se fi come quegli che la conolceua

difficilidìma , vi nule lunghiffìmo. Se continouo dudio. Per il che
fi veggono ne le fue pitture imoti pi ù difficili. Se fuoridcl com*:

niun vlo efprclli
; mà però tutti tendenti à certa fierezza, & terri-

bilità. Ne e da tralafciarc il gran Titiano,il quale nelle difficoltà di

quedi moti effcrcitandofi meritamente il nome di principalillìmo

Pittore hà ottenuto; fi come fanno fede le fue figure , in ciafcuna

dcllequali rifplcdc vna certa motoria forza, che par che inciti cia-

feuno alla iua imitatione
,
onde ben dille già alcuno di lui ch’egli

era
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cn amaro dal mondo & odiato dalla natura

,
per dare moti a* San-

ti , & ad Angeli conuenienri,
(
benché fia mal conosciuto ) non fi

fecondoi! mio rocchio precettore Gaudcndo, non Solamente fag-

gio Pittore, come hòderroalrrmic,-ma profondiflimo FiloSofb.de

Mathcmatico , Vegganfi oltre ad altre infinite opere fue tutte de-

gne di lode, particolarmente in quefta parte de' moti diucrli mille

rij della Paflfionedi Chciftoda lui dipinti & maflfimc quello, doue

Chriftoè pofto inCroCe&è detto ìlJmonteCaluario al Sepolchro

di Varallo.done lì veggono Caualli mirabili,& Angeli ftupcndi; no
Solamente dipinti , mi anco di Plaltica; cioèdiTcrra, fatti di Sua

mano di tutto rilieuoeccellentemente.ì figura, per figura; & oltre

di ciò il volto della capella di Santa Corona nelle Gratie di Milano^

doue Si veggono Angeli veramente in tutte le parti, & principal-

mente ne 1 moti eccellenti ; & lagràdrffima Cuba di S. Maria di Se-

reno, ripiena tutta di Troni d‘ Angeli, con moti , Se habitidi tutte

le maniereche fi polfono imaginare,& co’ più ltram iftromenti di

mulìca in mano del Mondo. Non tacerò la viua > & tutta lucgliara

espella,ch'egli fccenelTnltimodefuoi anni,nella chieia della Pace
di Milano , dotte lì veggono Iftoricttc della Madonna , & di Gioa-

chino per moti conuementi coli marauigliole,& eccellente,che pa-

iono rauuiuarc,& rallegrare chiunque le vede; Se oltre di ciò Tuto-

rie di Santo Rocho, da lui fatte à Vercelli , con molte altrcopcre

in detta Città . Beneficiti fomma rutta la Lombardia, è adorna ,&
piena delle opere di quclt'huaroo eccellente. Di cui non voglio

pretermettere un detto che intorno all’arte de moti , haueuà fre-

quentemente in bocca ,
checiafcun pittore li diletta

, Scompiace
di furare Tinuentioni altrui , mà che glie poi gran nfcfaio

,
di non

edere (coperto, «Se conoSciuto ladro. "0116110 gran pittore quantun-

que con ragione li polla paragonare
,
per Prudenza, Sapienza, &

valore à quelli che tòno nominati , nel terzo Libro dell’Architet-

tura, nondimeno è dato tralalciato da Giorgio Vaiati, nelle vite

ch’egli hà Icrittode’ Pittori, Scultori, Se Architetti ; argomento
per non apporgli più brutta nota ch'egli hà intefo Solamente ad
inalzare la Sua Tolcana fino al Oelo . Mà veniamo hormai à i

moti cagionati dalle ragioni che fidi ranno,& prima per più chiara

incdligenza, cominciamo à trattare delle paliioni dell’animo per-

le quali il Corpo fi muouc^e fi Suoi particolari effetti.

mani mia n.v adn«ui>.lai'ò>o 'tmetst la ••

Delle
•».a ” •>,

<10
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J)eBe fafftoni dtlTanimo loro origine,& differenza . Caf. Ili,

L E paffioni dell’animo non fono altro , che certi moti che pro-

uengono dall'apprenfionc di alcuna cofa: &queda è di tre lord

cioè fenfualc, rationale, Se mentale ; Se fecondo queite tre paf-

{ioni anco fono nell'anima . Percioche alcuna volta feguono l’ap-

prcnlioni fenfitiue, & allhora riguardano il beneò male , fotto

lperie di commodo, ò d’incommodo ; dilettcuole ouer offcnfiuo ;

& li chiamano paffioni naturali . Alcuna volta feguono l’appren-

fioni rationali
;
Se riguardano il bene,& il male, fotto modo di

virtù , Se divino ; di lode
,
Se vituperio, di vule. Se d’inutile

, d’ho-

nefto
,
Se dishonedo -, & quelle fi chiamano padìoni rationali . Al-

cuna volta feguono l’apprenlìoni mentali , Se riguardano il bene

,

&il male, fotto ragione di giudo, &d’ingiufto, di vero, & di fal-

fo, & allhora fi chiamano padioni intellettuali. Le potenze poi

inferiori fi diuidono in concupifcibile , Se irafcibilc. Se l’una è l'al-

tra riguarda quello ch’egli par buono ò malo, in diuerli modi. Pcr-

ciochc la concupifcibile alcuna volta confiderà il benc,& il male
adòlutamente

, Se coli le ne caufa amore , ouero ludiiria , Se per il

contrario-odio: ouero confiderà il bene come ablentc, & coli ne
nafee cupidità, & defiderio ; ò confiderà il male come abfcncc , fi

mà proflimo;& coli genera orrore, fuga. Si abominatone; oue-

ro riguarda il bene
, & il male come prclcntc , Se allhora da quello

-ne viene diletto allegrezza ,Se lpiacerc, &: da quello trillino, angu-

illa, Se dolore. La potenza iralcibilc confiderà il bene, & il male

,

fotto ragione di difficoltà d 'acqui darlo ,Se ottenerlo, fuggirlo, ouer

fchiuarlo.Di che ne nalce alcuna volta confidanza,& confegucntc-

menre (pcranza, Se altre volte, audacia; alcuna volta diffidanza,&

cofi dilpcratione, paura, ouer timorc.SpelIcjfìate ancora quella po-

tenza iralcibilc fi muouc à vendetta , & quedo fa folamente per il

mal pallàio, come per ingiuria. Se officia riceuuta ; & coli le ne ge-

nera l’ira . Da quello dilcorfo ne redo chiaro che fi trouano vndici

padioni
, ò vogliamdir affetti nell'animo nominati, amore

, odio

,

defiderio, orrore, allegrezza, dolore, fperanza,dilperatione, auda-
cia, timore, Se ira . Dallequali per ordine nafeono quanti moti per

tutta l’arre nodra fi pollono introdurre ne i corpi . Perciò è necef-

fario aucrtir !»ene à 1 moti ; che li rapprclentino in modo tale , che
non ofcuramentc s’accennino le radici d’onde vengono. Se di-

notino le caule da lcquali fono prodotti ; & fecondo elle l’intro-

ducano, & dittongano oc' corpi, altrimente facendo, al tra non la-

ti rebbe
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rrbbe eh? vn fai- le colè tutte à rouelcio.Sc confóndere U bellezza,

& l’ordine delle In ito rie, oliano anco fauole , ò altre inuenrioni

che li dipingono. > j.!:<
, or: o: .'rum

.i udì- i ::.Ì«X> : i
;

:. ti» vn....r. ;qqfc’J;b >tir. « r>.< I

Com: ìlcerpoji muta perle pajùont del?arumo. Cap. liti.

E Cola chi ari dima, & per continoua Ipencnza nota, Se inani fella

à cialcuno, che t'animo fecondo le duicrie palliom , dalle

quali è loprafacio per le apprcnlìom. lenitali parimenti

l’imaginanua in diucrli modi altera, òc uanlmura il corpo con tran

imutationc fenlibile
,
mutandogl’acctdcnti nel -corpo, & produ-

ccndo nei membri diucrie qualità ;
de coli nell’allegrezza gli fpi-

xiti fi lofpingono infuori , nella paura ù nltnugono
; nella vergo-

gna fi muouono al ceruello. Di più nell’allegrezza,, il cuore à po-

co, a poco s’allarga in fuori , nel dii piacere li ritira à poco, à poco

in dentro, &lìmiimenteodrira, Se nella paura. ,Mà*in-vn liibiio»

Tira ouerodefiderio di vendetta induce calore.rolliwe.laptx ama-
ro,Se indutTbdi ventre; Se la paura induce freddo, batticuore, m.n-
camcnto di voce,& pallidezza . La triltezza cauli l udore, & vna
bianchezza cerulea . La miiencordia vna coiai triltezza , laquale

ancora Ipoile volte offende. Se aitate quello clic coiti paufee , & là

tnuoue à milèncordia. llchcvedcli per l’ordinario ne giornanti

Grettamente legati di nodo amorolo, che quello ch'uno patilce ,

l’altro paté ancora. L’anfietà induce liceità, & negrezza, lldcli-

derio d’amore quanti colori horrolli, Se hor pallidi conati, li pu&
vedere ne gl’amanti irradime ne gl’incontrt loro. Et tutte quelle

padroni quando fonovehemcntilGme, alle volte apportano motte?

lì comcauuennei Sofocle , c Diomlìo Tiranni, di Sicilia ,
battuto

vna nuoua di dubbiofa vittoria; colà, che per triltezza ancora ì

molti altri,èauuenuto, oltre altri mali ,& accidenti, che da tal

padìoni quando con vehemenza et ailagliono l’animo , ne prouen-

gonotcome fc nc pollono vedere diucrli ellcmpi nelle iltonc,iqual*

io non darò qui à raccontare per edere cola più tolto curiola , che
Bccellàna al noitroinltituro. Dirò iolamente, quanto polla, .Se

quanto operi vna grand’ira, congionta con vna magnanima auda-

cia, con redèmpiod’AlelTandro Magno; ilquale ellcndo in India

fopraprefo da nemici
, fù veduto gettare dal corpo fuo fuococon

lume-, li come leggeli ancora del padre,diTcodorico, ilquale per li—

milc vchemcnte affetto mando fuori dal cuore come da vna bra-

gia ardentidìma , lcinulie di fuoco cL’ambulano volando, Se ragj-

gj laudali.
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girandoli con certo Tuono per l’aria . Ora rapprefentando ratte

quefte paflioni, & affetti nclc iftorie che dipingiamolo' fupicon-

ucmenu ,& propnj moti , veniamo à caulare quella tanta varierà ,

che cofi diletta, & piace allettando,& trahendo à Ce eoa dolce for-

ala gli animi noltri, non alrrimént^di quello che (ì faccia vna foaue

armonia , Se vn dolce concento di imiiìco , ò fuonator eccellente

,

in tirare a fe gli animi di chi gl’aicolta , cofa tanto potente , & effi-

cace che fi legge vn mufico ellèrfi dato uanro di far’ co'l Tuono im-
pazzare gl'huomini, &poi ritornarli nel primiero flato loro.

In quali corpi habbino finforcaU poponi dtU’animo. Cap. V.

A Ncora che quelle paflioni raccontate dell’animo habbino loco

vniucrfalmente in tutti per le dette apprenfioni , non debbia-

mo però imaginarfi che di vn medefimo modo ellemamente

fi dimoflrino ne’ corpi , Se caufino i medcfimi moti . Impcroche

ci afeuna di loro tanto fi moflra fuori , Se muoue il corpo
,
quanto

ha efio corpo che gli corrifpondi . Et fi come elleno fono varie, Se

diuerfefràdi loro; pertiche anco generano diuerfi mouimcntine

i corpi -, cofi clfcndo ciafcun corpo diucrlo di temperatura, è di ne-

ceffità che diuerfamente operi ; Se per conlequcnza le paflioni con

tanto maggior forza in lui fi dimellrino, quanto egli comecaufa
ftromcntale ch'egli è , di condiamone,& temperatura , è più li-

mile , Se conforme alla natura loro. Et per farlo veder più. chiaro

noi Tappiamo ciafcuno corpo edere conipodo di quattro humori ^

che rapprelentanoi quattro clemétijdi fiegma che rapprcfcntal’aC

qua, di melancolia; che rapprcTenra la Terra, di cholera, &di Tan-

gue,de quali l uno<rapprelenta il fuoco, Se l’altro l’aria. Ora fecon-

do che ciafchedun corpo farà temperato,& conlhtuito d’uno di

quelti quattro humorrpri neipaimente fi vedrà tempre; che tali in

lui faranno gl’atti ,Se getti, quali appunto fono gl’atn.o per pii

proprio dite, le qualità -de l’elemento, à cui cornfpondc Thu-
more, di ch’egli è compodo

, Se che in lui più de gl’altri pre-

uale . Si che Te farà melancolico,dc però d’elemento tcrieo , fi

vederanno in lui gl'atti pendenti
,
graui ,

ridretd , fi come vedefi

anco la terra pendente
,
gcaue , Se ndretta ; Se confcqucntemenre

i moti anfij , noiofi , trilli , rigidi
,
pertinaci , Se fimili iquali tutti

tendono al ballo , Se però muouono le membra , facendole pende-

re , Se inchinarli giù ; & anco tifitingere infieme come Tuoi fare il

freddo verno. Et pesòia iù potente

an lieta,

Digitized tatovjuu'
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l'anlietà , l'horrore , Se la'di fperatione per hauergli non fo che di
principio naturale, per laliccirà, flc negrezza che induce medefie
inamente perche i moti dell'acqua fono anco loro cadenti , fc bea
non unto quanto i tcrreftri, Se lono manco riftretd. La flrgma alia

quale ella comfponde fà ne’ corpi doue preuale.i moti timidi, fem
plici

, humili
t
, miiericordioli, che fanno poi alquanto poco ten-

dere al ballo
, Se dilatarci membri del corpo; Et coli alla dogma

corrifponde la paura , ouero timore per la pallidezza che infonde.

Se ancora il dolore perla bianchezza cerulea che.moitra. L'aria hà
i fuoi moti tendenti all’alto , mà non fuor di modo per edere tem-

perati, Se non dilatati adatto , ó doni , come quelli del fuoco : Se .

per edere elemento piaccuolc, conforme à quelli fuoi moti fono

quelli del fangue ne’ i corpi , cioè temperati modelli
,
grado ft

,

reali
,
clementi , Se allegri. Per ilchemuouono le membra tempe-

ratamente non lafciandoli agitare ne pendere , ne torcerli, ne dila-

tarli. Età quelli moti corrifpondono perfettamente ledette pag-

lioni d’animo, cioè l’amore, da che ne nalce il diletto
, Se piacere »

il defiderio , l’allegrezza, & la fperanza , tutte pafliom di giocon-

dità, &di mente tranquilla, nemiche dell’anlietà, dìfperationt. Si

odij . Et però (pontino in fuori gli (piriti nollri , al contrario di

quelli che fanno le fudetee dell’acqua ,Se delia terra che gli riltrin-

gono . 11 fuoco fina lmcntc hai fuoi moti molto diucrli dagli alni,

lmperochecomc li comprende vilìbilmcn té nella fiartima tendono

di lua natura aU’dtrema altezza , Se fi gli vanno auuicmando, tor-

cendoli tutti.
(
Uche volendo rapprefentar gl’annchi Poeti, finfero

Vulcano Dio del fuoco Zoppo )
non però continuando nel crefcc-

re, & pogiarc all’insù con un motoindifcreto,mà tnterroto à trat-

to, à tratto ,
agitandoli. Et però limili à quelli , fono i moti dalla

colora ne’ i corpi . Peccioche fono violenti, impctuoli, arrogan-

ti, audaci, & feroci ;& perciò anco fanno agitar le membra del

corpo, (torcere , in alzare, dimoiare , Se traboccare , a quali moti

elTendo molto conformi le palììoni dell'odio, audacia , Se ira per-

fettamente appariranno in tali corpi , li come quelli che allargano

le m«ftnbra per il caldo, & inccndonadi tortore la carnei , Se fnallì-

mc gl’occhi
,
gonfiando le membra tutte itnpecuofamcnte. Hora

J

juiui il diligente motilla, haucrà d'auuerrire , tanto quan to cono-

cerà foprabondare in vn corpo alcuno humore, di fargli farcii

mori corrìfpondenti alla pacione,fecondo la conformità che tiene

con l’iltedo humore che foprabonda. llche ollèruando non farà

pel magnanimo faldato i moti pigri , hunadi , Se deboli che ir con-»»

,i. ut.» t il • *' uengono



S E '€ Ò IDJO. 117
«tengono à paurofi, & penitenti : nc manco nel fantilTimo Ponte-
fice

,
onero net facto Imperatore , i mori ridrerti

, tomi, orridi , &
afpri, conuenicnri à trilli-, vili -, & noccnri,& generalmente in tutti

gralnri quelli che non fegli apparren gono per modo alcuno.Et chi
bene con lidererà quelle ragioni, fia certo che conofceràil fonda-
mento di fare con ragione quanti mori , &gefti, fi portano imagi-
narc , & mettere in opra * Percioche non h troua in alcun corpo

J
arte alcuna , che non habbi la fua riluonanza, con tutte le altre

,

come tutte le altre con edotti , Se di qui conforme alla faperficie
delle membra , fi come quelle che formano l'iftromentó , (eguc il

colore ;Se fecondo il colore, il gufto
; l’udito , la voce, il vedere, i

dclideri)
, 1 elfercitio, i moti, icoftumi, i parlamenti, & tutto il

redo. Onde non fi trotterà mai che vn corpo Marnale formato
magro, Se grande,di membra rilcuate, & dure, di gionrurc fortc,&
groifo d’olla, non habbi il colore alquanto bruno, mà tinto di rof-

lore adulto, bada la fronte, larghi gfi occhi,& di colore fiammeg-
giate,& giallone ciglia grafiche narici larghe,& aperte che gettano
fumo in abondanza, la bocca grande, le labbragtolTe

, 8e rode , la

dentatura bella , l'orecchic picciole
, il mento riìcuaro, i meloni,

&

le mafcellc , il pelo ofeuro
, mà tendenre al rodo infiammato, i ca-

pelli ricci alpcri
, & inanellati ; approdo che non habbi la voce af-

pra, acuta, atta, & violenta , che non fi diletti, fc non di cole fati-

cofc ; come del portar armi , Se efercitar il corpo , alla lotta
, Se à

cotali altri edcrcitij , che non oda pid volontieri lenarrationi dc’-

fatd terribili, che de’ piaceuoli, che non fia oltra modo, fenfuale,

iinparicnte
,
inquieto , mtolerabilc

, agitato , nell'andare con in-

finite altre limili maniere, &inclinatiom . E quando intenderà al-

cuno perfettamente J codumt d’uno,facili{fimamentc, & quali con
regola infallibile, potrà da quello giudicare, & far congettura, de
gl aluri ; perche tutte le cole naturali, per vna total ragione/orma,
proportione, natura. Se moto hanno frà di loro certe corrifpondc-
xe

, lcquali tutta volta che bene s’intendono, & penetrano con la

ficura (corta filosofici , non è dubbio alcuno , che tutti i gcfti, Se
moti che li portano iramagi nat ne’ corpi non s’habbiano infieme
d’intendere, &giudiciolamenre mettere in opera, Laqual intelli-

genza , Se coglimene s’in alcuno artefice, c uccellarla
, c necedaria

nel pittore. Poi che noti è alcuno che negar,poira, che s’una figura,

non modra fuori viuamentc co’l mezzo , fi come quello che non
bilogna che s’afcondi, che non confefli;come de’ moti edemi,Pin-
terno affetto, & paflione rimane impcrfettidìma , & perde tutta la

H ; lode.

y
zed by Coogle
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lode,che per L’eccelle zj, delle altre parti, poreffe meritare: peroche

hauendolì il pittore propollo, Tempre d'imitar il naturale. Se auui-

cinaruifi quanto più può
,
nè legue chiaramente che vedendoli

l'huomovn poco Tempre iofpinto da qualche pulitone dell’ani-

mo; Se fcgoendo Tempre il moto, conforme alla palliane, in modo
che come limpido fpecchio la fa vedere,Se tralufer fuori, coli anco

fi hà da fare nella pittura, llche le molti pittori,ch’hanno fama di

valenti, li follerò forzati di fare,non li lai ebbono curati di rubbare,

& valerli tante volte delle fatiche altrui; come han fatto.Percioche

vna cola , tolta da luoco doue faciadiuctlo effetto , non bene s’ac-

commoda al propolito dell’opera ; doue c tralportata. Se coli non
fi vedrebbono à di nollri tante facciate, di mura, con bilione coli

mal rapprclentate, lenza alcua
t

>

arte,& viuezza

Come il corpo ancora fi muta ,
per modo d*imitatione .

Capita VL

L
E padìoni deH'animo, murano ancora il corpo per la virtù , eh*

hà l’animo humano appaffionaro di tralmutare il corpo^aqua!

virtù molfa dalla vchcmente imaginatione, li come auuicne in

vn gran lluporc
,
per qualche cola veduta , ò vdita . Nel che li hà

d’auuertire fopratutto, di far ^pportionati al moto.dclla princtpal

padìone che li finge nella figura "t'altri che gli vengono in confe-

quenza, fecondo la forza con ch‘ella gli cOmrpoUe , che coli non fi

Vedranno tante dtlcordanze, come in molti luoghi dipinti li veggo-

no , doue non eltèndo quella proporrione. Se corrifpondenza de i

moti
, Se dell’effetto principale , che fi hà da rapprclentar nella fi-

gura fecódo il preferirlo dell’ifloria.lì può dir’veramente che paio-

no più tofto in fogni
, Se cofe fatte à cafo, fenxa con(ìderatione,chc

dimoili ationi di veridica i(toria,òdi rapprefentattone tmagina-

te ,
con debite ragioni, Se figure introdotte , con proportionata ra-

gione. Mà perche i mol ti fono quelli effètti , che principalmente-

muouono, per darne qualche chiarezza; nè darò alcuni edèmpij »

con quali (pero fi verrà à dar tal tume, a profedori di quell arce,che

intenderàno non porerfi in alcuna illoriarapprefcntare figura, che

non fiamolTa per virtù,d*alcun’altra;lì come quella da vn’altra, la-

quale elfendo la principale, anch’elfa vicn molla dal prmcipal ma.
to,della padìone, ouero dello fpcttacolo. Et però vediamo-, che vno

che racconti vn qualche cafo inaranigitolo ad altri , egli principaL-

- mence
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mente fi muoue , fecondo 11 nanna diqufcllo cheTammta, * gli

Voltanti chi più',-* chi nieno, modi con lui da quei medesimi

moti fanno co*l corpo fimiglianri effetti coli auuicnc in tutti i cali,

perche fi veggono diuetfameitte ne’ i bcliicoii motti fieri ,-nfc’ i do-

lenti, medi,ne’ pietofi.compaflìoneuoli.ne’capricciolì ridicoli; *
ne gl’allegri , fpenfierati, & contenti : St come vedefi per cileni pio,

in vno che ridendo riatti qualche faceria,incita gl’alrri à riderc.Mà

di gran lunga più ,
che per l’udire finloone Phuorrio per vedere

,

onde ne fegue , che conuienc
,
(anco riell’efprefsion' de moti

, ) al

pittore edere tanto più accurato , & ciquifiio ; ollèruando come
Uretra legge, le già dette regole* auucrtimenti. Imperoche non è

di noi , che in fe fteffo non pruoui,che vedendo vn’alrro morite , ò

dentare, tutto fi Cotnmuoue, Se s’atmda per il morto , & pare che

patiica, per colui che denta
,
vedendo ad alcuno tagliare gamba, ò

braccio, fi rilente ,* torce con lavica anch’egli in quella parte

doue quello è offefo, come che fen ta vn certoche di quella pena. Et

cofi fe vogliamo diicorrcre per tutti gl’altri effetti che vn corpo hu
mano può fare; troueremo lcmprein loro vn ccrtoche di potere, Se

quali occolta forza che per via di fimilitudine,induce gl’altri à con

traheredi quello,* fecondo effo muouerli. Di qui Vogliono i filo-

lofi, che non fi marauigli alcuno, ic il corpo* l’animo di vno , no
polla fimilmeme,deiranimod’un’ahro edere aftettojedendo l’ani-

mo molto più potente forte* più fcruente* al moto più gagliar-

do chenon fonoi vapori , chccllaiano dai corpi , rie tiutauia man-
canoimezi perliquali , non fi fonomctte manco il corpo , all’ani-

mo d’un’aitro, che al corpo. Perciò lì dice,che l’huomo, (olaméte

con l’affetto, *.habito opera nell’altro huomo. Onde damo am-
moniti , di douer fuggire , * del tutto appartarli dalla compagnia,

de gl’huomintdi coltumi corrotti , & perduti
;
perche l'anima di

quelh tali, come con fpirar’ pedifero , & contagioso, infetta chi

gli dà vicino , Se dirincontro abbracciar la pratica de buoni , &
codumati

;
perciò che fe ne trahe triarauigholo giouanrento. Mà

ripigliando quel che è di nodro principai proponimento
,
dico eh’

ancora che Tutte ledette mutationi
,
per limthtudinc

,
pollano ha-

uer luogo in Tutti i corpi, nondimeno molcò più podono* hanno
luogo in quelli

; doue è vna certa naturale, & intnnfeca conformi-

tà, cofi d’animo, come di corpo . Perilche vederemo vn rigido
,
Se

orrido Saturnino, non cofi muouerfi à pietà per qualche orrendo

fpettacolo, come farà vn Giouìale,piaceuole,& clemente, ne vn ter-

ribile martialc atterrili alla villa di qualche homicubo , come farà

H 4 il timido
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il tiraiHo Lunate; ansi benché per forza alquanto fi commoua ,

moilrara inficine vna cecca fpcriq diaccendimcntQ,fi come quello

che fi fifentein vedete, cola eh e dà fila natura. A quella guifa io

.forarna tutti gli altri corpi fi coramouono, più è meno lecondo le

conformità che hanno infiemc,& ancora fecondai tépi, l’età,& gli

cllcrcitij. impcroche di vna maniera fi muouera il fanciullo, d' un
altra il giouanediuerfauventel’huoiiM},^ coli altriraéci il vecchio,

altrimenti il decrepito, come apertamente fcnzachc più mè cllen-

da.fi vede ne gli accidenti naturali tutra il giorno. Però il pittore

non hà da edere fratturato intorno , alla confideratione di quelle

cofe,c he tono proprio lo lpirito dell'arte. Mà di cominouo ha da
fpecularui ,'ellèndo cola di grandi(lima foctjgliezza , &i dificolrà.

come fi vede mani fellamente dal picciol numero de pittori che in

quella parte fono riufeiti eccellenti; perche vltimaraenre ho detto

cne tutte le paflioni dcll’animo,ondc nafcono i moti citeriori, nc i

corpi, tanto più>£c meno operano in loro,quanto hanno minore,

è

magior conformità con 1 quattro humori di ciafcuoo d’cfsi , thè fi

dimandano anco elementi. Onde vediamo che per quella ragione,

có tanta fottigliezza,& tludio hàno inuclligato.la naturad’cflì.A:

l’amicitia,& inimicitu loro,Tolomeo gl’A tabi, gl'Hcbrci, gl'Egic-

,tij,& gl’altri antichi, con Alberto Magno,& infiniti altri modem»
£lofoh,& Matematici,& hanno voluto che tutte quelle paflioni.de

mori vengano da i corpi fupenori, per certa naturale inclinatiane»

Però non di necedìtà cne ben lappiamo noi al tri,ch'abbiamo il lu-

me della fede, che è in porcllà dcll’huomo.di volgerlc,ò à bene, 6
à male per tutto ciò anelerà riferendo,& delcriuendo per ordine, i

moti c'hanno- qfieruaro.i detti tara.
,
caulàcfi da quelli corpi fupc-

fiori; perche conlegucntcmentc fi verranno à conofcere, più re-

golatamente quelli,de gl'huamim, feconda che fono fatropolli ad,

alcuni di Iqro; per le ragioni di già allegate,& che per magior chi*

rezza, lottogiongerò più bado,& darò principio dal primo, & più

alto nominandogli tutti con fuoi particolari nomi, 3c cognomi ca-

uati da gl'Indi,da gl 'Qiha,& altri poeti antichi.
, i.

- - do-i , ’Kiràoiiifrnil jar ,

•
. ..m •. t. . -jjju. oib ut^.i»

Di i miti de i fitte gommatori del mondo . Cap. VI /.

T
Rà i fette gouernatori del mondo, che coli fono chiamati da
Mercurio Trimcgillo.i fette pianeti, cioè Satui uo,Gioue,Marz-

ie, Spie, Venere, Mercurio, &Luna,Saturno fi cqme il piùalr

tOfè il primo, de viene chiamalo da gl’anuchi fidici lamentCjSapir-

ou.v.j fi no.
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no.Celie, falcigero, padre de' Dei, padrone del Tempo, Se de gl 'ef-

fetti, checaufaquagiù. Sapiente, Intelligente , ingeniofo, (cinedi

S
rande profondità,autore della contemplatione fccreta,Imprcllbrc

i gran pcnlìeri ne i corpi humani,diruttore,& conferuatorc.fou-

uertitor della forza , Se poterti,-collode delle cofc afeorte però che

le fa perdere , & trouarc . I Cuoi iofluflt fono in parte buoni , de in

parte fecondo la difpofition di chi gli rtccue ,
fono rei, come pian*

u , Se malencolie. Fa gl’atti religioli,come chinar le ginocchia,guac

dar tifo in terra adufanza di coloro che pregano , Se altri fimih mo-
vimenti di petto, & di faccia, patimenti à lembianzad’vno ch’ori,

ouero d’huomo auftcro.comc dice il Satirico, con la torta chinata»

&gl’occhi proni in terra che da fe ftertb fi roda in rabbiofo filen-

uo, ertaminando le parole, con le labra pendenti . Oltre di ciò fà

l’huomo di colore trà il nero , Se il giallo, magro, ritorto, di pelle

dura, di vene eminenti , di corpo pelofo.d’occhipiccioli^, di fopra-

cigli congionti infiemc, di .barba rara, di grolle labra, d’ai petto

chino à Terra, di andar graue , & andando toccar de piedi , mlie-

me. Lo fa atturo,ingegnofa, trauiatorc,& occifore. Con quelli mo-
ti, & con quella forma di corpo

; lì può comporre qualonque cor-

po fottopollo à Saturno,cioè che fia di cóplellìone, & temperatura

cóforme alla natura di Sarurno.&di tutto ciò che s’è detto in parti-

colare di quello pianeta;& li dira di mano, in mano de gl’altri;fe nc

t

iuò cauare vna cagni none , & regola generai di dare i moti, à tutte

e figure, cofi per nfpctto della detta in particolare fbrmationc» fe-

condo la qualità de gl’humori, come per erti moti,cioè attitudini à

quella conuenicnu. Et il lecondo gouernarorc del mondo
, fecondo

Tnmegirto,èGioue da brini chiamato luppitcr.come à dire ìuuans

5
ater, cioè padre benefico, &: munificente. Altrimenti èchiamato
a poeti magnanimo, tonante

, fulminatore, Inuitto, Alnpotenre,

Magniporcnte, &di natura buono, fortunato,dolce, piaceuole,d’ot-
tima volontà, honcfto.mundo, bene andante, honorato , fignordc

l’allegrezza,Se de giudici) , fa piente, verace
, dimortratore della ve-

rità', Giudice eccellente l'opra tutti i pianeti, in bontà, datore della

ricchezza , & della fapienza , la difpolitionc ch’egli dà , & graffe*-

ri , ouero moti , che caufa lono la faccia allegra. Se honerta 1 ge-

tti , d'honorc congionger di mani , come fuol chi fà fella , Se alle-

grezza , ouero chi loda alcuna,inginocchiarh , con la tetta eleu.v-

ta , à guifa di chi adora
. Quanto alle dilpolìtione del corpo^ fà

l’huomo di color hianco , mefcola.ro col rollo, di belliflìmo.eorpo,

di buona datura,calno,Cioe di fronte,alw,gl’occhi alquanto grandi,

non del rutto neri, la pupilla,larga,le nari breui, Se inequali.i denti,

intcriori
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interiori vn poco grandi
, la barba crefpa

;
fallo d’animo grato, 8t

di buoni coftumi
.
Quelle corrifpondcnze tri le qualità dell'ani-

mo,& la coniti turion del corpo,& i moti citeriori,fe faranno confi»

dcratc, Se bene intefe dà pittori ;gli faranno di gran dilato , Se fa-

ranno grandiflìmo honorc nella Ina profcflionc
;
poiché per quelle

viene a conofccre le differenze che fono da vn buono ,ad vn catti-

no, da vii allegro, ad vn melancohco,da vn magnanimo, ad vn co-

dardo,& coli tutte l'altre parti nellequali Gione.è differente da Sa-

turno, dimtura;&percoofequcntecaufai getti,& moti anco dif-

ferenti, & duicT(i da i precedenti. Il terzo Goucrnatorc del mòdo è
chiamato Marte,& da' Poeti nominato ancora,Mamercc,Diodctla
guerra , languinolo, armipotente, enfifero, magnanimo, audace,

indomito, gencrolo d’inuita potenza, di prefenza impetuofa,con-

tro cui ninno opponendomi!.può difendcrfi; fi dice quello chedi-

ilrugge 1 forti. Se potenti, che dipone t Re, eia’ luoi leggi. E iigtlor

del calore della combufiicnc,& della potenza,pianeta di (angue di

rill'e. Se di violenze,che accende i cuon de’ litiganti, Se gli da auda-

cia, Se in fomma fà tutte le attioni dilordinare , & gl effetti inconfi-

dcraù,& violenti . I Tuoi moti, ò uogliam dir gcftt , fono terribili

,

crudeli, feroci,iracondi, luperbi,inconfidcrati,& violenti .Fà l’huo

ino rollò, di capigliatura ruffa , di faccia ritonda , d’occhi gialli , di

orribile , & acuto guardo per l’intemperato ardor della fua ftclla ,

onde anco fi dice ch'è calidilTimo, Se (ecco, Se domina alla cholera

rolla. Il Sole quarto gouernaror del mondo, fecondo il medefi-

moTnfmcgifio, c chiamato ancora , Febo A polline ,Titanc, Pca-

ne,Horo,Oliri, Arcitenente, ardente , focofo, aureo, Barnmi*
gero, radiofo , Ignicomo , auricomo, ocio del mondo ,

Lucifero

,

mulnfido,omnipotente,autor di luce, Re delle Stelle.Signor gran-

de. E di natura buono, fortunato, honefto, mundo,pruderne, intel-

ligente,Sapientc,Goucrnatorc, Se Viuificatorc di tutti i corpi c’han-

no anima ,- Principe del mondo, à cui tutte l'altre fielle fono (òtto

{

iofie
;
poiché con la vicinità del fuo lume,offufca,& opprime tutta

a luce,& virtù loro,& tuttauia dà
;
& coni parte loro il lume, Se fplé

dorè. Onde per nfperto della notte.c chiamato Dioni(io,& ri (petto

del giorno A pollo,come a dir pellcns malum, cioè (cacciatore de i

mah . Pertiche gl’Atenieli,lo cniamorono Alexicacon, Se Homcro,
llion, fu chiamato anco Febo,jpcr la bellczza,& V ulcano per la vio-

lenza,del caldo,ch'egli intlui(ce,& calila nè i corpi à lui (oggetti
;
è

Solcarne che tenga il luogo principale di (plendorc , &di luce

irà tutti y perciò gl'Afiri lo chiamarono adad , che fignifìca (òlo.

Se
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& gl’Hebrei, Efchemefi . I moti che egli caufa Tono animoli »

honorati , & pieni di maedà confiderai!, «Se prudenti, fa l’huoiuo
di coloc folco, tra il giallo

, de il nero i'parfo, di, rolfo ; lo fi d» bre-
uc datura,«là bello di corpo,caluo,decrefpo,con gl’occhi che ver,
gono al giallo, circa alle quali tà dell'anima lo fi faggio.conlidera-
to> polente, fedele, defidcrofo di lode

, & magnammo . Il quinto’
gouernatore , e Venere, chiamato ancora diucri'amcnte

, de con di-
gerii epitheti, lignota, alma,bclla,fiderea,candida piaceuoIe.Mul-
ti poterne, feconda, madre d’amore,& di belezza, progenie dei fe-
coli * prima madre de gl’huomtm

,
quella c’hà congiontoladiuer-

fità dei ledi con amore nel principio delle cole
, reginadi tutte le

allegrezze, amico, milericorde , benefica Tempre à mortali , ch’ab-
braccia ognicofa con la Tua virtù

, che a humiliar vn'alto, ad vit

ballò.vn fotte.ad vn debbolc.vn nobile,ad vn vile,ch’iadrizza ogni
colà ; E chiamata Afrodite

,
perciochc, fi ntruoua in ogni (cnlo. Se

in ogni amrao,è detta Lucifera, ò altrimenti Fhosfbro, quali appor
tauicc di luce, quando (orge la mattina in oriente, inanci al iole ,& Hclpero

,
quando la fera Tcguitàil Sole. 1 Tuoi atti , de moti fono.

piaccuoU , «Se follanti
, come di giuoclu, fchcrzi , danze abbraccia-

menti
; fi i volti, amabili, piacenti, delicati, de allegri , fa l'hnomo

mediocremente bianco, per rifpctto della Tua natura che è fredda,
& humida, come è l'acqua; laquale quando s'agghiaccia, diuicre
bianca,mà timo,«Se confufoco’l rolli»; lo ft bello di corpo, di bella,
& rotonda faccia, di occhi vaghi; Se neri

, di bcicapegli
, d’animo

Io fà amoreuolc, gentile, benefico, humano, affabile , degratiofo»
Segue Mercurio ledo Gouernatore, detto ancora figliolo di Gioue,
fecondo che n'hanno fauolcggiato gl’antichi, trombetta

, Se inter-
prete de i Dei,da’ Greci,Stiluon

; che no lignifica altro che rilucete
lerpentigero, Caduceo. Alipede, facondo Luctifico, Capiente, ra-
nonabilc,robudo,potente in benc,«Se in male, notato del Sole,nun-
tio di Giouc

, c’hà commercio co’ dei fupcrni
, «Se inferni, malchio,.

co malchi.de femma, con le femme, fecondifsuno di rutti due
i lelsi. Lucano, lo chiama anco arbitro- dei dei

, Altri l’hanno»
chiamato Hermcte, cioè mterprcte.che dichiara le cofeofcure , Se
che (ono nalcoite negli intimi legreci della natura. I Cuoi moti fono
inconltin ti, lubrici, mutabili, drenui, viuaci

,
pronti. Se fpediti -, fà

1 huomo di figura non molto bianco-, neanconcro.di faccia alqoa-
to lunga, di Ironie cleuata,d occhi belli non del rutto neri , di naJa>
dmto, & alquanto lungo, di barba rara , di dita lunghe. Se fornii ;
d. animo, lo fà ìngeniofo*. lottile, inquifuote^ argjuo* accorto, «Se fe-

condor
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condo. La Luna finalmenre ,fettimo, & vltimogouefnatore del

mondo.c chiamata anco da gl’antichi Phcbea, Diana, Lucina.Pro-

lèrpina, Ecate.meftrua triforme, nofti luca, errante, filente bicorne

Colpita, no&inaga, Cornigera, regina del Cielo, la prima de i Dei ,

regina dell’anime.lignora di tutti grelcmcnri ; allaquale rii pondo-

no le (Ielle, & feruoao gl’elemcnti; al cui cenno lampeggiano i ful-

mini
,
germinano i Cernì,& crefcono, madre delle biade;, forella di

Febo che porta la luce da vn’ pianera all’altro,ch'illumina tutte le

delle col fuo lume,che rillringe le varie vie delle ftelle,fignora delle

pioggie, & dell’acquc,donatrice delle ricchezze, nutrice de gl’huo-

mim,goucrnatriCc di tutti gli (lati, pia,& mifericordiola, che cufto-

di lice gl huomini
,
in Terra, Se in Mare, che mitiga la tempefta del

mare.che reprime gl'cm piti carnali, che regge il mondo, che calca

l'inferno ; la cui maedà nucrifcono gl’ucellt , che volano per l'aria,

le fiere che vanno errando per i monti,! Serpenti che danno nalco-

di nelle cauc della terra, & i pelei che vanno guizzando per il ma-

re ;
finalmente nemica de ladri

, & de fcherani , lfuot moti, ouero

f

;efti Cono mobili, bendici, puerili , (empiici , obliuioli ,
curio fi. Fà

’huomo di color bianco
, melcolato co’l rodo

,
di bella datura , di

faccia rotonda,& fegnata d’occhi non in tutto neri, di fopraciglia

congionte di carnagion tenera morbido,•& quanto alle qualità del-

l'animo, fà lodabile facile, pcnlierolo
,
deltderofo d’udir nouclle,

Se di non molto maturo difeorfo. Et di qui fono nate tutte le ragio-

ni de i moti, oltre le fopradefte, de grdementi, che tutte vanno ad

vn fegno, ne ad altra cola,hanno tonfiderato gl’eccellenti mondi,
come furono Alberto Magno, l'Abbate tritemio , & Raimódo Lul-

lo, per conofccre le nature delle gerì, & i Cuoi affetti,& pafltoni.che

alla natura,& à gl'infiufsi de pianeti,fecondo rolferuatione de Ma-
tematici cauare da la lunga elperienza . Quello adunque, che bene

pollèdcra quellecoCc,& Ihauera fermamente imprede nella me-
moria,& fecondo quelle procederà nelle fuc figure

,
s’afsicuri , che

non folamenrc laudabili
, mi marauigliofe opere (ari inducendo

nelle figure, per Saturno tridezza, per Gioue contento
,
per Marre,

ferocità, per il Sole magnanimità. per Venere, amore,&lalciuia,per

Mercurio acutezza di (pi rito,& per la Luna humanità
,
& coli anco

fecondo quelle oileruationi dimoltrandone i compoli ti limili cf-

feru,& altri in ti cuie accopi ari,come chiaramente fi vcde.hauer fat-

to nelle opere fuc,quelli che corali cofe bene intefero.per lo iludio

lungo,& accurato che vi iutiero. Chc'ben fi si che quelle cogniuo-
bi, non ili apprendono puntò per la pratica del dipingere,mà da glt

.1 Od ft Ud|



SECONDO. izj

Audi fottiH delle buone lettere ; come fecero i pittori antichi
,
per-

ciò Michel Angelo , frà i moderni à Tuoi demoni in Vaticano, in

quel giuditio ch’iuihà dipinto, non diede, come intelligentilli-

mo ch’egli era di quelle cofe moto , ò gefto , ò compoliuonc di

membra non Solamente dà Angeli celelli, mà ne anco dà huomini
leggiadri , Se belli terreflri, mà diucrfatnente gli diede , è moto , Se

ciera conforme al federato intento,che di cialcuno di loro s’imagi-

naua di voler dimollrarc , onde lì vede Caronte
, & cl’alcri diauolf

hàuer certe facete diuerlillìme
, mà tutte fpauenreuoli,& maligne.

Ne manco di Michel Angelo , fò intendente , Se auuertito in quella

parte Leonardo Vinci con gl’al tri cinque eh’ hò nominato nel lo-

condo capitolo, della nccemtà del moto, i quali fono come lumi,Se

feorte à glabri pittori, quantunque eccellenti (iano, chequiui non
fa mellicri nominare; poi che nelle vite de pittori, n’è flato d’altri

fatta mcntione à batlanza.

Come tutti i moti poflònoper neeidente venire in eiafeuno ,
benché

diuerjamente. Cdp . Vili.

F
in qui s’è ragionato . de i mori che nafeono

, coli per cagione de
gli elementi, come degl’humori, & pafsioni, Se ancora per piià

perfetta cognit ione de i moti , che nafeono da i corpi fupeno-
ri , Se come lono trà loro differenti, per i diuerii dominij , ch'han-
no ne gPhuomini,& i vari effetti, ch’influifcono

, & calcano in

loro. Hora rella che li dica in particolare d'alcuni principali prò-

E
rietà di tali moti

,
pigliando l'efempio naturale, fi come fin hora

ò Tempre via rodi fare, Se reggendomi lotto l’intelligenza de pia-

neti, 1: come quelli da cui dilcendono i vari effetti , He indulsi in

quelli corpi inferiori. E fc quelle particolarità de moti faranno

clprefsi
1

, verranno à dimoflrarli alcune palsioni de glanimi in cia-

fchedun corpo. Mà perche quelli particolari moti, lono come hab-
biam dcrro particolarmente in ciafcuno di quelli

,
gl’elTercitij de

quali gli fono conformi , feguicà ch’in quello loco diuioflriamo, >

come ancora per accidente auuengonoin qualonque huomo, di
qual conditione,& elTercitio li voglia ; de quella dichiararion del
tutto nafee, per i cinque fenli, come caufc inilromentali , che fono
delti apprenlioni, come per il vàio al veder ilbello. Se il brutto

,
pei

l’odito, il fonarci iuoni, & il bene,& il male,come la lodc,& il bia-

dino, per Todorato il fiutare l’odorifero» il fetido, il fórre, Se Paci*.

«ujjqJu to$
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;
per il gufto l’aflaporarc, il dolce, l’acctofo, l’inlìpido, il cra(T<>,

il fallo,lo (litico, il pungente, l’amaro, l’ontuofo,il forte, l'infoaue.

Se come dice Ariltoule,il duro, & molle. Perii tatto finalmente, il

toccare il freddo, il caldo rhumido,il fecco,& ancora rafpro,licue

arido,lubrìco,graue,duro,molle,grairo,fottile,& altre (imil qualità

dallequali nc iono caulati tutri quanti gl’atti,& moti,-che li polfono

fare in vn corpo, benché maggiori,& più apparenti in vno ch’in va
altro. Perciò che lappiamo, che fi come quelle qualità fono diucrle

fià di loro,& appartatamente fono attribuite à pianeti , coli j moti
procedenti , Se cagionati da loro, vengono ad edere d merli , come
dm crii fono gl’oggetti , voci, odori, lapori , & materie ; Se anco co*

mcdiucrfi fono i lenii, le apprcn (ioni ,Se le pafsioni . Hora (e bene

in tutu gli huomini, e vn certo particolare inllinto, che l'indtna, ò
al bene.ò al male, fecondo ch’egli libero,& alibiutofignore. Se ar-

bitro de’ Cuoi affetti da fc Hello s’appiglia ,Se più fi compiace, fe-

condo ìlquale inllinto generalmente opera, Se li muouc
,
non reda

però che per ciafcuno di quelli lenii clleriqri, fenza i quali nulla

può fare, anciegh llcllo non farebbe, diuerfamentenon li muoua,
&non fiaatto à riceuer in le tutti i moti, fabricando nell’animo

fuolc pafsioni fecondo le apprcn (ioni fatte da efsi lenii. Se coli non
faccia ufplenderc in le quei cali moti , ancor'che non liano confor-

mi alino particolare in (lineo, che ordinariamente l’inchina. Se lo

regge nelle lue anioni. Et che ciò fia,leggiamo in Dauid Sanrifsimo

Rcd’Hebrei moti laiciui, per Berla be, quando dal Palazzo Reale la

vide lauarfi ignuda,& parimenti i moti di crudeltà nel comandare,

cheVria folle amazato, & pur egli era continente, &clemécifsimo;

Se Salamone fuo figliolo lapiennfsimo fopra tutti
,
dato in preda

al fenfo,& vinto dalle lu fingile delle meretrici idolatro ,cofa tanto

lontana. Se ripugnante al fuo naturai indinto. Et coli decorrendo

per l'illone , li trouano in alcuni
, valorolì , & inuitri Principi , atti

di paura, Se viltà, in huomini clementi , di crudeltà , in pietoli arci

di vendetta , Se odio, in cadi di iufluria, in audaci , di timidità , de

3
uali edempi tutte l’idorie ne fono piene.Si trouano trafportationi

'allegrezza, in dolore,di pianto, in rifo,d’auaritia,in liberalità. Se

limili di quali lungo farebbe il dire , Se anco poco ncccllario ;
atte-

fo che tutto giorno fi veggono viui ellcmpi , delle genti , ne i di-

uerfi fuccelsi di rapimenti , dolore, flruge,amore,dishonedà,furri,

homicidij,odij,vendcttc,tradimenti, tirannie, iniolenze, & altri li-

mili mali, èper il contrario ancoraci pietà perdoni, lealtà clemen-

za, liberalità, honefià,vittorie, honorc, refigiod,temperanze, paci,

rifpccti.
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rifpetti, & Timili,come per efcmpio il ladro,alla prefenza delle gcti

per al'códerc la cótinua paura c‘hà d’elfcreconolciuto, Se (coperto

per ladro, farà moti d’audacia. Se lealtà; le fecretc meretrici, come
<]uclle delie corti, alla prefenza dcll’altrc matrone , Se fignore . lì

lapprelcnreranno con moti tutti lionefti, continenti,& colmi di rif

petto, che lono però gl'habithoueroalla dilpolitione loro, per am-
matellarft, Se non falciarli riconorccrc.pcr quelle che fono,òc fugir

lo (corno* ?£ il danno che perciò gli ne teguirebbe, 1» come il ladro

anch’egli ricuoprc i fuordiffètti lotto contrari manti, per fcher-

mitùdal meritato caltigo delle forche. Qgiuiadonque può inten-

dere il pittore in qual modo oltr.e ch’egli è tenuto à dimolfrar le

pallìoni habituate deU’aninio per li moti , Se gefti propri) , come si

c detto
;
hà da rapprclcntar anco ìnlìcme

,
quelli che vengono per

accideme»n<dtcheconlilleingran parte il difficile di quell’arte, di

tnollrarein vn corpo (oloduicrti affetti, &c palsioni, cofa che mol-
to era olferuato apprclfo.de pittori antichi, benchediflicilmente, lì

come quelli che non voleuanotralalctare, cola chela natura po-
tefle moftrare, che con l’arte fua non rapprefentaffero , Se con più

ordine, li lege Eufranore haucr fatto in Alcllàndro il volto,& la fac

eia di pande
,
nellaquale li poteua conolcerc in vn tempo lui effer’

giudice delle Dee, amatordt Elcna,& vciditor,di Achille , Paralio,

Efelo haucr dipinto,l’ldolo de gl’Athenieli in modo tale, che li di-
modraua iracondo, ingiufto .incollante. Se ancora placabile , cle-

mente,mi(cricordiofo,cccell'o,gloriolò, h.umile,fcroce,& fugace.li
legge di Teon.chemollrò inOrefte, il furore, Se il dolore inheme,.
Se di qucll’altro che rapprefentò in Vlilfe.fa difsimufata pazzia, Se
d’AriltìdeTebano, che nella donna ferita , che muore ailatando il

fanciullo efprdle, la doglia, &il timore c’hauea che'L fanciullo el-

lèndo mancatoli latte,non lucci alfe il l'angue. Di cui li Icriue che
fù il primo à efpritnerc quelle perturbatiom d’animo, Se fù poi le-

gumi inimitato dà tutti glabri pittori. Anch'io mi trouovna te-

iticciola dt terra, dt vn Cirri Ilo, mentre ch’era fanciullo, di propri»
m ino di Leonardo Auinci, nellaquale lì vede la lcinpliciTà,& puri-
tà del fanciullo, accompagnata da vn ccrtocbc, che dimostra fa-
pienza,intelletto>& maeftà Se l’aria che puree di fanciullo teneroy

& pare haucr’ del vecchio,fauio,col» veramente eccellente.

non
,
Kt .;J >5 « >ui*K> iViqb’l'S

faAsl
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De i moti della mehtHcolia, timidità, maligniti, avarino , tarditit

invidia ,
rojjèzza, (fr anfìetà. Cip. IX.

E Glie ragione, ch'cflcndofi trattato in generale di tutti i moti , 8c

aqitali corpi particolarmente fi conuengano ,& come in rutd

poilono per accidente vcnire,hora dt ciafchcduno trattiamo in

particolare . Però cominciando dalla melancolia ella fa gl’atti pcn-

lofi, metti, & colmi di mitezza, volendola pcrettèmpio, efpnmcre

ne i primi noftri padri, Adam , Se Eua, doppò commetto il peccato

della dilubidienza.fi faranno con gl'occhi dimefsi, affilati in terra,

con la tetta chinata co’l gomito fopra il ginocchio,& la mano (otto

le gotc.dc afsifi in loco conuenicnte, come fotto qualche arboro

ombrofo.oucro fra falsi,& caucrnc douc fi porrebbe ancora Agar

,

quando grauida d'ifmacl ficacciata dalla moglie di Abraam , li era

ricoucrata in loco folitario, & lui tutta dolente fie ne ttaua piangen-

do lagnandoli co'l capo chino.finche l'Angelo ficefe dal Cielo à

confortarla in tali fiembianti. E coli andarebbe eCprctt'a l'adultera,

Pietro, Dauid dopò c’hcbbe negato Chrifto, Se altri filmili , coli in

parte l'adombrò l'Ariotto in Sacripante, nel Canto primo quando

dille

Venfofo più d'un’hora à Capo baffo

Stette Signori il Cauaglirr dolente.

Enel Secondo.

Et hauea gl'occbi molli, il vifo baffo ,

£ fi moflrana adolorato , è laffo

,

La timidità, fa gl’atti debbolt, tremanti, & lenza alcun vigore, Co-

me ne gl’A portoli
,
quando fi milero in fuga,& lcornpiglto.cttcìido

prefio Chrifto, c l’opra la nauc,quando videro Pietro caniinar l’opra

l’onde del mare
, Se parimente in etto Pietro quando alla prefenza

della farne del palazo niego Chrifto,de generalmente in tutti colo-

ro, che temono di qualche foprajftantc rouina ; come appretto Vet

gilio fi lecge di Enea, perla fortunadcl Marc che gli minaciaua

naufragio, ò fuggendo li nemico , come Ablalonc , il Padre,oucro

Loth, Se le figliole dallo cinque Città ch'ardeuano.nc quali tutti vo

gliono efiprimerfi i moti languidi, fiolpcfi, confu fi, Se priui di vigo-

re , Se ad vno che fugga paurofiamente, benillimo s'adattarebbono

* gl’attt che dà 1’ Ariotto,ad Angclica.quando dice.

£ fpeffo il vifo smorto adietro volta

Che le par che Rinaldo babbi alle [palle.

La malignità che fi (copre in tutte l'opcre catiue , Se federate ; non
laficia
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lafcia far moti liberi, mà (blamente caufa moti ridretti.odiofi, pie-

ni di penderò nè quali non fi fcorge alcuna fodisfatione, Se conten-

to con lo (guardo trillo, & mouimcnti dubbij , & con fu lì di mem-
bra. Qjjeftas’hà dà moftrare in Caifa,mctre chcdifpcttofamente li

(traccia le vedi,& ne i Giudei,& acculatati auanti Pilato, parimente

in quei Farifei, che condudcro l'adulreta auanti à Chrilto, quando

rimorli ad vno ad vno , dalla conlaenza de propri) peccati , (uggo-

no dalla lui prefcnza,& in qucgl’altri che con (adì lo (cacciano tuo

li del Tempio,&in Giuda traditore,quando lo bafcia.Ne’ Concili)

ancora, ouerodilputcconuenientemente, lìraprcfenta ne gl'Ereti-

ci,iSc oftinati quella malignità , mentre che gridando con fbfche

ciglia,& acuto guardare, s'alfaticano malignamente di far frode al

vero , nè Procuratori , Se notari
,
mentre che auanti. il giudice di-

fendono il fallo, & ne gli configlieri quando per diuerlì loro par-

ticolari ìntcrcdì, inducono conindi configli i creduli in precipi-

to. L’auaritia, ch’altro non è che vna cupidigia d'hauer molto , &
vna follecitudine, & an lieti di moltiplicar danari,fà i moti ridretti

ritenenti , in atto di tirar Tempre à (e le bracca,& mani, fa dar ri-

drcttonc i panni, come che Tempre geli di freddo, fi penlar, & cer-

car i lata altrui, & tenere il pollice fri le altre dita certi (lìmo moto
d’auantia, con limili altri moti , che in tali huomini fiollèruano,

alla giornata od ioli , & domacheuoli al mondo. Qucdi vanno cf-

prctii in Gradò , mallìme nella (peditione contro à Parthi
, douc

andò nc mori , in Polimedor , Re di Tracia mentre che veide Poli-

doro figliolo di Priamo per torgli il teforo,- in Tantalo nel conuito

che fa à gli Dei , apponendogli per viuanda le membra del proprio

figliuolo Pclopc ,
in Mida mentre che con auidità ogni cola con-

ucrtiua in Oro
,
in Agl’auro conucrtito in (allò , mentre didurba

l’amore di Mercurio , & coli in molti altri , lo Tcopo , Se il fine de

quali non è altro che cumulare,& confcruarc danari,& tcl'oro. Oc-
corre ancora che lì hàdàelpnmcre in certo modo ne' gran Prin-

cipi, che di quella tono Ilari amici , come in Vefpafiano Impe-
ratore , Galba , Se limili . La tardità fà Thuomo pigro , & lento

in ogni attione
, Se Tono gl’atti Tuoi, pofarlì, mouer le brac-

cia, & tutto il redo delle membra tardamente, non allargar^* ne
muoucrc gran fatto le gambe, Se podoli in vno dato fermarmi!

buon pezzo , fi come fanno gli (memorati , facchini , Se 1 villani

.

Quella ancora fi modra ne i Filofofi, Se gran Tauij, in vn certo mo-
do per lo dudio , & contcmplatione

; facendoli porre le mani gra-

ucment e nelle barbe, parimente fi dimodra nc‘ vecchi. Se mafiime

I ne*
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ne* materiali , Se plebei. Lainuidia,crudeli(nmc>doloredianitn<>»

per il bene altrui; fa ritirar tutti i membri «come contraere , Seof-
Fulcar le ciglia, fftingcrc i denti, ritirar* le labbra, torcer fi con certa,

patitone <.ii sguardo, «piati in atto di volere intenderci (piare i fat-

ti alttui, «Se ragionar tempre più de gl'altri. Quella .indirebbe col»

fattamente cl'prellà per etrempio in Cairn
,
quando vedendo lacn»

beare il fratello i Dio le buone pecore, s’accende di sdegno , Se int-

uìdia «l‘uccidalo, 8c farebbe bellifiimo effetto, dipingerlo con vi»

dito in bacca frà denti, ch’c va legno euidcntc «{'animo silegnato,

dC deliberato d’offendere, & far vendetta; mcdefmiamente andreb»
be cf prcllà nel volto di Lucifero , mentre induce a peccare l’antica

noltra Madre nel ParadiioTcrrcllre, Se per tonchi udctla in tutu

quelli , die per (limola d’iniudia cercano d'offendere «Se leuare dal

felice grado in che vedono puffi gl’altri . La R.uzczza fà gl’am Icn*

za grada, Se gentilezza , mi in certo modo ffrabocchcuoit , Se agi-

tati, pur che confcgua il tuo intento, fenza altro riguardo, n rilpct-

to.cnc li conuengano, Se quella e propria attitudine dei villani ma
lanari, Se artefici, plebei, che del turta non (anno, che coiafia pra-

tica ciuilc, onero canucneuolezza ; tuttauia ftdimoffra anca alle

volte in huomini grandi , Se in molti principi, quali li legge che fu-

rono Cincinato, Luna Dentato
,
Se r coria apprcilb R.oai ani, <5c ap-

pretto Barbari del Rè de Cimbri, Genl'crico, Attila,Tameriane, Se-

Iim,Barbaro(Ia,Sc molti altri, che per effere moderai palfono edere

da tutti conofciiui- L’anlìetà fà glatti rincrefccaoli noioli doma-
cheuoli li come pregare,adulare,lulingare>fa(lidiare, importunare

con diuerli
,
gclli, «Se inchini ,

fenza gratia alcuna colui da cui s'at-

tenda, qualche benefìcionon intcrrncttcdo mai di chiedere, nè ha-

uendo rifpctto alcuna ,
ò coaliderationedi opportunità di luogo*

ò di tempo Qijcfta li feorge principalmcte ne’ pizzoccheri, mendi-

chi,SeauaruNè cótadini indilcceti,vitia peculiare, Scè negli anffolL

Se altri molti di binili conditionc . La medica, tuttoché Ila poco

.

mcno,ch’vna ideila cala, con la mclancolia, fe li volcllc rappresen-

tare in alcuno leggiadramente per mio ciudicio, li potrebbe dipin-

gere,come la dipinge l’Arioffo,in Angelica nel Canto ottauo,ckuie

dice, stupida. , è fi{fa nell’incerta [abbia ,

Coi capelli dijciolti , i Tabulati ,

Con le man gionte x i fon [immote labbia
i

• - cò
1 languidiocchi al Citi tenta lettati ,

. ..1Ij,«P

-i Qttaft accufandoil gran Motor che gl'habbia% d*

Tutti conuerfi nel fuo danno i fatti - < >

’*
* Etaa-
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Et ancora dice perlfabclla (opra i) fuo amante « -
i

Declinandola faccia lagrhnofa ,

E congiungendo la fua botta à quella

Di zerbin langmdetta > . c

:.\ ,
t, -

De i moti dellafortezza
>
fedeltà , Giujlitia, dinotici" , maeflàf

6 confianza. Caf. X.

L A fortezza dell’animo propria doeeTpAbraam.Giacob.Giofue,
Se Mofc, genera moti rapprefentari di Conflanza

,
generalità

,

Maeftà, & ardire
,
però riconofca no alcuni fc in tali perfonag-

gi , bene ftanno, Se conucngono i moti volubili, leggieri, Se limili

,

l'altra fortezza
, laqual è del Corpo

, ben che accompagnata inde-
nne con quella deH’animo, laqual fu propria d’Achille, Ettore, Aia-
ce, Ercole, -Sanfone, Se mille altri , fà gl’atri Seri robulli

,
poirenri

,

inuirri
,
pertiche non fi dilatano, ò li dipendono, come deboli, Se

leggien, onde è che fi veggono gl’huomi ni forti ben quadrati di
ira, con i palli fermi, con i pofati, terribili,& di rado con le brac-
cia per l'aria, Se la teda che ciguetta. La fedeltà fa gl’atti puri fchie
ti, leali, Se lenza mefcolanza <raltri moti ,& li veggono per lo più
nei continenti , moderati ,& ragioncuoli huonuni; onde nalce
che quelli tali , ftanno Tempre raccolti in fe ftcllì

, rado aprono la

bocca. Se patlano.non fi mettono, nè sinchinano indiftintamcteà
tutte le cole, mà folamente à quelle che Tono di fuo gufto rifutàdo
1 altre liberamele lenza alcuna fictionc, come li legge che faceuano
quelli tanto celebrati fedeli di Dio, Noe,& Abraam,primo Patriar-
ca,Se apprellò i gentili Argu,& Polinice,Didone.Sicheo.Brutover-
fo la patria,Hipcrmeftra col fuo noucllo fpofo,& de Romani Mar
co Attilio, con molti altri acquali fecondo che licerca la lède pro-
rnella fatta per diuerfa occalione s’hanno d’attnbuirc diuerli gefti,
benché nulla,o poco finalmente pollano clTcre differenti . La giu»
ftiriapcrcirere, come dicono i Platonici virtù mafchia,fà gl atti
virili

, magnanimi , rifentiti , & moderati
, mà tutiauia più feueri

che piaceuolijò dolci che veramente vn’huomo giufto non hàda
moftrar nè gl'atti tuoi quella piaccuolczza,& fàcilità.Mà vn animo
racolto,in <c,& tutto in této alla confiderarione della cofa;perche la
piaceuolezza porta (eco non lo che addolcimento,& d'adulaiione
dalle quali ne nalce poi, ò pietà, ò fimilmentc torcono l’animo dal
dritto. Se coroinpono in fomma la Giullitia^ondc gl’Antichi Egicrij
lolcuano rapprdcnurla fenza orecchie, volcndoa dar ad intende-

I aI re
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reche'l giudo giudice non (idee piegare più da vna parte che dà
l'altra. Altri la dipinfcro con quattro orecchie per auuert ire il giu-

dice,che con due orecchie intendete le ragioni d'vna parte, Se con
altretante quelle dell'altra. Mà i moderni, più argutamente, la figu-

rano co’l nafo di cera
,
perciò che fi trahe facilmente in qual parte

più fi vuole,& da lei non nafeono più opere ferme,& fode.mà fiori-

te inchinate, & accomodate à gl’aifctti, & voglie altrui non negan-

do però mai che la Giudi tiafempre non lia. Se non rifplenda coli

fiora ne i buoni, come già rifulienel giu III ilima Ezechia , in Mar- -

docheo,& altri che mi rtlcrbo à nominare altroue per non replicar -

più volte vna cola medefima. Quella fc mai in alcuno perfettamere

nel volto di Chrillo fi douerebbe rapprclcntarc nel diremo giorno

del gtudicio.fi come rapprcientò nel luo ludtcio Pietro Pcrugi no »

& Gaudcmio in Varallo
,
Se (opra tuttala dimotlrò Michel Angelo

ancora che inon vi elpriincllè tutte inficine la fcucntà/& la piace-

uolrzza che continuamente gli ricercano,, per nlpetto de buoni» Se

dei carimi, fi come la propria gjullitia, per rifpettodei dubbioli,

& incerti, che perciò, daranno iolpcli,teineodo,& Tremando come
chi alpctta icn renza di vita, o di Morte, .oucratnente di bene

,
ò di

male. La diuotione fa gl’atti di molti modi, fecondo le molte ma-
niere, Se modi di orare. lmperoche/ come fi legge in Virgilio, nei *

fecondo dell'Eneide, la doue fa ringratiar Giouc da Ancbifc, nell'

incendio di Troia» vedendo vna fiamma circondare la teda del Nt-

f
ote Afcamo , Se nel quarto la doue Iarba fi querela di Giouc fuo

adre per vederli toltaDtdone da Enea»chiaramétc ci fi inlegna.che

à pregar diurnamente i Dei cciedi , s’hà dà dare con le mani alzate

al Ciclo, à pregare i Dei Marini con le mani voltate ai Mare, come
ci auuerulce il raedefimo , nel quinto dell’Eneide , in perfona di

Cleante quando prega, per ottener vittoria, nel gioco delle Nani;

à pregar i dei Infernali , s’hà dà inginocchiare l'opra vna fòlla , ca-

uata nella terra, à chieder pace s’hà dà porger la manodedra di-

farmata, come fi legge apprettò Virgilio, in molti luoghi dell* viet-

ino dell’Eneide, ilqualc hà imitato poi l’Ariodo nel Canto Deci-

mo oteauo, doue dice.

» Et aliandola man nuda y i fen^arme, .
.1

, Antico fegno di tregua yé di pace. : ir .< -jur

Mà lafciando d’vna parte quedi riti ac gentili , iquali fcruono fel-

lamente à (acritici), Se voti, che faceuano à lor Dei,Geni) ,& Numi,
crouafi l’orationc clfcr’ anco fatta in molti modi, dà i nodri Pro-

feti, Se Santi . Impcroche lì legge ; che quando Dio raggionòad

, i Abranm,
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Abraam , comandandogli che fàcefle oderuare la Circoncisone»

ciTo Abraam fi gettò in ginocchioni con la faccia in terra,corne vsò

ancora per certo tempo Mofefu’l monte Sinai. Et Ezechia, orò
al Signore con la fàccia verfo il muro ;

Elia li mife la teda tri le gi-

nocchia,& altri limili modi d'orar’ fi leggono. Baila eh oltre que-

lle fon ancora propri) atri di deuotione lo flar con la fàccia vol-

tata verfo terra , come fece Chnfto ncU’horto , Se co’l capo china-

to da vna parte come vfano molti fanti (lìmi religiofi, l’alzar’ la fàc

eia al Cielo, con le braccia aperte, c tal’uolta anco incrocicchiate,

come vfano i Rè, il percuoterli il prrro,l'alzar le mani al Cielo,con
vn fol ginocchio in terra.L'auuiticchiar le dita della mano apprettò

al mento con la faccia china, l'allargar' le braccia con La iella chi-

nata, lo (fenderli per terra boccone,cioè con la faccia in giù,Se altri

tali modi vfati dà noi Chnlbani
,
per tura i luochi , doue vogliano

in atto humile , è diuoto orare al Signore. Ben è vero ch'io loderei,

che fi tenellero in tutte le fudette maniere gl’occhi rtuolri, à quella

iraaginc dinanzi alla quale fi ora ; li come facciamo all’HoItia Sa-

cra, quando è leuata in alto dal Sacerdote per maggior h umiltà.

Altri gelli di diuotione potrei referire di diuerfe nationi, come de
iSauij ignudi di Meroc, chiamati G'mnofofi Ite , de i Sacerdoti,

Salii , à quali il faltare armato era gcito dcuoto, in honorc di Mar-
te, dei Coribanti.ch'adorauano con luoni di Timpani la DcaCi-
belc, gran madre de i Dci,& coli di molti altri. Et vedeft final tem-
po d'hora, iTurchi, adorar Macoue, con volgergli. Se inoltrargli le

fpallc,&: il loro gran Signore, con proltcndcrii tutti ijt terra con la

facciain giù, Scaltri modi pazzi, & ridicoli , che non riferifeo; per

non cller à noltro propoiìto . Balta che per il generale quelli moti

di diuotione vogliono cller quieti, pacifici
, humili , itahili , Se più.

predo melancolici, ch’allegri, che quello e proprio della contri-

tione.Scdcl piangete dei peccati,Se del pregar’ Uldio>douc li ricer-

cano, atri. Se maniere pnuc di rifo, di giocondità. Se di uoluhilità .

Gl'atti della maedà, conuengono con quelli dell'honorc, della no-
biltà, della magnanimità, della hbcraluà,Se dell’eccellenza

; iquali

tutti infiemc vniti li vogliono rapprefentarc ne' Papi , nè gl’ini pc-
ratori

, maiCmè ibpra fedie,Sc Tribunali,Se coli ne’ Rè, Se altri gra

{

>erfonaggi,à quali s’afpetta il primo grado frà gralrri.Finalinc'ntc,

a codanza fà gl'atti forti dahili,Se ferrili in quello che altri hà deli-

berato di fàre; Se però il condante non fi piega, fecondo il voler de
gl’alrri , mà (econdo il luo pcnficro, ilqualc fc gli hà da rapprefen-

urc nel volto ; Come in Giobbe, ilqualc daua fermo , Se intrepido

1 f contro
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coatro le peccoJc del Duuolo, fecondo che raccontano i facri hi-

(tarici ; in Stefano mcncre c lapuiito , in Caterina vergine dinanzi

al crudcl Imperatore, &<n tante altre ihuicte Vergini , /Se M trtiri

,

tutji cllempij di conilanza maraiughofa, & .(ingoiare. Et crk gentili

et pollóni» fccuir per eltainpq , non manco notabili Analarzo, che

di tal condanza armato mentre, ch'era ciuciato atrocemente da
Nicocreontc mano ardi di fpucargh nella faccia, Ja propria lingua

, che E rcale'fco* denti , volendogli dar ad'intendcrc, che nulla po-

teua contro lui ; Mutio Romano.che per il fallo tornello in amia,

zar altri,in vece del Re Portana, arili porre voluntariamente la raa-

no.ch’^auca failito nel foco apparecclnato per il Sa-cci ticio,& potè

loifi ire dr lafaadaarcLere buono (parta di tempo ;
Attilio Regolo,

che per vtilc dulia patria , lopporiò di citare cacciato da Cartagine
1

fi in vna bore ripiena d'acute punte di fèrro ,
Arrilide , Se molti al-

tri* cofilGrcci, come Romani -, nc i quali fempte.tuctauolucb'oc-

•• corre di-pingergli , s’hà da rapprefentarli quella coftanza , inuitta

nègl’attt . i Imperochc tutte l’altre paltaoni, s’inchinano alquanto,

l'una all’altra,fuor che quella ;Sc però foloil collante và delineata

con inoti appartati da gl’alcri. Et acciò ch’eglidolo fu lo fpettaco-

lo.è la marauiglia dcll’Hiftoru.fi potrà rapprofentar in quel modo
che (i legge d’alcuni antichi,che furono pcrtinaciflirai in certi luoi

humòri . Onde come narra Plinio, furono in odio al mondo, li co-

me quelli,che tra(cendeuano,& ifasfcriuano la virtù della coftàza,

ih rozzezza , &s in mordere ciafcuno , 5cin andar à lor’modo male

adotti j comé fi racconta d’un certo Gratta^he mai non fù veduto

ridere, per ilche nè fù poi chiamato Agelafto;di Zoroa tiro,che già

mai non pianfe.di Socrate famoltiTìma per fapienza,chc fù femprc

Veduto del fnedelimo volto, non più allegro che turbato, (ì che in

lui non fi poteua giudicare,di palliane,ò pc (ieroialaino.<Sc tri tatti

i Filófofi, Diogene Cinico, onde gl abri trallcco poi il nome ; di Pi-

rone,d’Eraclito, Se di Timone
;
tutti per quella fouerchia-eoftanza,

ò più torto pertinacia lontanilfimi dall'altra» nature, & coftumi.

De i moti dell’ Audacia, Robujlezza, Ferocità, 'Hori ore, Furia
, Ira

,

Crudeltà, Impeto, Rabbia, Agrezza,Ternbihtà ,
Ottt-

naliene ,
Sdegno, imputa. Ingiuria,Odio, Superbia,

Vanità,# Ardire. Cap. XI.

I
Audacia fà i moti remerarij

,
profontuofi, arroganti, Sé perlina*5

y ci, come non curarli d’altrui , Se voler fard temere da tutri,

(prezzando
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fprezrawk» ciafcuno cpo-gedi Terribili, minaccieuoli, & infoienti >

quali lì debbono efprimere nc i Giganti contra Gioue ,Se in Nera-

bcot fondatore della gcanTorre, Se del gigante Golia occifo da Dar

uiddc.La robuftezza fà gl'atti gagliardi, duri. Se rìgidi, come guar-

dar fieramente. Se pofar forte sù le gambe , & Tempre portar la vita

bencompoda inficmc, cioè non lafciar dilatare le membra, come
fanno i corpi dcbbpli che tendono all'ingiù, fi come, per il contra-

rio, quelli lonorilcuari ,& tendono all'insù , non parlar finto, mi
libero , Se con grauiti ,

muouerfi di rado , lenza certo difegno. Se

quando fi muoue Tpauentac chi lo mira. E per quelle cagioni An-

teo,antichiflìmo Ri,fù chiamato figliuolo della Terra, per le mem-
bra, Se Tuoi moti gagliardi, & robuili ; fi come ancor a Tifco gigan-

te
,
per paura di cui fàuoLeggiarono i poeti , ch’i Dei fi conuertiua-

no in varie forme. Ercole Tcbano fimilmente tenne diquedadif-

pofitione .MiloneCroroniatc, Se Lifimaco Cornuto d’Alellandro,

ch’vccilè il Leone. La ferocità fi’l fembiante conforme al redo de i

Tuoi moti, fuperbo, terribile}, fduaggio.crudele, Se fcuero.come in

S
arte leggiadramente efprclle , l’Anodo nell’vltimo Canto in Ro-
omontc, douedice. i - tw y,. ; . r, tv 'ù : :>

'

Sen?a fmontarf.fen%* chinar la tc/ld , .111.. i

E fcn%a fegno alcun di riucrcn%a ,

Moflra. Carlo (predar' con la fua gefla ,

u.:. , E di tanti Signor Calta freferrea , .

&in altri luoghi,ncU'idciloRodomonte,& in Mandricardo, iquali

vogliono
-edere dimodrati Tempre con le mani pronte ad offender’

altrui, recati in Te de dì,con fronte Teuera, Tenza rifo,& piaceuolez-

za in guifa tale che paia ciafcuno redarne atterrito , non s’arcifi

chiando d’affiliar il guardo in loro,& che guardino bieco lenza

jnuouer occhio , Te non tardi , allargando le narici , sbuffando, Se

aprendo alquanto la bocca, in atto di voler oltraggiar Tempre, Se

-prouocarà battaglia co le mani,in atto di minacciarci offendere.

Se finalmente con ì moti afpri, & orribili di vita. L’orrore fà i moti .

*

raccapricciati, Se colmi di terrore ;Se però fa tremarc,fuggire,pa- ; .

uentare, anfare, Tmarrire il vigore, «Se il color della faccia , come in

Tisbc, quando Tcorge al fonte la Lconza', ò in quel Tcruo armato,

perla loia vida di Mario, cui egli era andato per vccidcrc in carne-

ra. Se generalmente iittutti , che per fubito
, & improuifo appari-

memo di cofa fpauentofa, & orribile, s’atterifeono.. La furia, fà

gl’atti dolci , & fuor di Te ; fi come di quelli , che fi . auuolgono ne

i moti offendili, Tenza riguardo alcuno, rendendoti vchcmenti in

1 4 tutti
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rotti gl’affctti ,
còn bocca aperta j*c *h« par «he frodano',

ringhino.vrlino,* fi lamentino ,
(tracciandoli le membra,& i patfr"

ni , * Facendo altre (manie , che fi veggono di concinouo ne gl in-

furiati.Et fc ne può dar e(lem pio d'Altca mentre accende il tizzone

del figliuolo Meleagro,& d’Atamante.mentreche vccide i proprtj

'figliuoli , Se (caccia la moglie . Eliodoro nelle lue cofeEthiopicc ,

introducendo quella furia nella bella Carichià;pcr la priuanone cu

Teaginc,* il maritaggio di Creinone,* Nauficchia, la fi à guita da

baccante , infuriata , metter le mani ne;i capelli , Se ftwcdhodogli

,

eettarfi l'opra il letto, * appreso lacerando le vclfc dire, hor sù fac-

ciamo ancor noi felle ,
Se balli al Demonto , che ci fù dato in lorte

fecondo ch’a lui fi conuiene, Se altre fimiii parole ;
piangendo, *

lagnandoli chiufa nella camera, fi che del pianto riganx tatto il lee-r

to. Et vltimamentc dopò lunghi (Iridi, Se ramarichiy* altri atti ai

forfennata. Se furiofa , come s ella abbracciarti il tuo Thcagrne -, la

fa ftringere con le braccia il letto, prolieta, * volta co 1 vilo in giu,

chiamando l’amato nome , con 1
pelli fofpiri , tratti dal profondo

del cuore, L’ira che non è altro che grandiffima infiammauonp

d’animo, fi i moti llizzofi, colerici, & violenti; fi come appare in

quelli, fi cui fi gonfia la fàccia, gl’occhi s’accendono, * auampano,

come bragia; * i moti di tutte le membra, per l’impeto,& violenza

della colera, fi fànno gagliardiflimi,* molto fnù ritenuti, carne in

NUife, quando per l’adorationc del vitello, ruppe impetuolamcnte

le tauole della leggej, c*haucua hauuto da Dio tu’! monte Smai ; in

Alellàndro quando vccifc Califtcne, * molti fuoi amici. Si che na-

feuno in quel furore gli sgombraua dinanzi » poiché tanto poteua

in lui , che fi legge vna volta cllerfi gli veduto in India vlcirc,*

lampeggiar fauiìle di foco dal corpo; m Tidco che morendo,camc

leggiadramente cantò il Petrarchafopra prefo da quefta padrone,

rote co’ denti la teda di Menalippo;in Siila Romano, de quali fa

mentione nel medefimo loco il Pc trarcha ,
Se Valcntiniaao Voga-

to, Imperatore di Roma , & anco nell anrichilGmo Noe,' quando

hebbe oditoil fiuto de’ fuoi figliuoli , che l’hauéuano fchernito

,

mentre che era vbbriaco ,
& ignudo lopra la IIrada

,
per lidie

maledille Cliam, vno di loro. La crudeltà fi i moti afperi, noce-

noli, importuni, acerbi ;
comedi chi deliberatamente offendendo*

piglia piacere,* gode dell’ altrui malc,c folo fi palce di fpargimen-

ito di fanguc,* ai morte, onde nella fronte non fi gli Icorge mai

piaceuolczza, ne grada alcuna . Come fi legge di AbimeLcch , eh*

fucciic fettanta fratelli, di Zambri, che per dominare vccidc Hela
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fuo Rè, de* figliuoli, che acanti l'idolo vcidonoil padre Senache-
rib; del crudeliflìmo Rè, di Babilonia,che fà vccidere alla prefenza
del Re Scdechia, i fuoi figliuoli ;Se dopo cauar à lui gl’occhi. Se
cacciarlo in prigione} di Mitridate Rè di Ponto, che con vna fola
lettera fece vccidere ottanta milla cittadini Romani, del Rèdi
Troia, che iucnòla moglie per vedere dou’erano flati i fuoi figli-

uoli, di Archelao, Re di Macedonia, ch’vccife il figliuolo, il

Zio , Se il fratello, fenza occafionc alcuna; di Falari Rèd'Agn-
genco

, che per fomma crudeltà proponeua premio , à chiunque
trouaiTe nuouo tormento di cruciare gl’huomini ,& d’altri famofi
crudeli, come di Ciro,Creonte, Diomlio,Erode, Scilla, Medea, Sci-
rone,Procufti, Nerone,Mezcntio, Attila, BarbaroiTa, Selim Turco,
Tarn et Lino Tartaro,& più de tutti dei Giudei che Cruci ffiirero no-
fi10 Signore. Imperoche quiui fi veggono prigionie, battiture,
calci, pugni

,
guanciate, coronari oni de fpinc, fcherni, cruciati, Se

°ltragg>» lacci, corde, iputi, flagelli, portar di croci, conficcar di
mani, Se piedi, erctioni dijjCroce.nfpulfb di Marie, abbeucramenti
di fcle, trafitte di petto. Se Amili che fi leggono nella hiftoria della
paflìone di Ornilo. Nel che, quali raoti,& gcili fi foiTcro quel-
li di cotali arrabbiati, lo può imaginarfe lo ogniuno

,
qualonque

fi fia, pur eh habbia vn poco di fpirito. L’impeto non molto diflì-
milc dalla furia,immediatamente lafcia trafcorrerc i moti fenza ri-
guardo.ò difcreuonc.come vfar violenza, è non penfar ad altro, fe
non à conleguir il iuo intento

,
quali fono per ellempio

,
gencral-

1 Francefi, iquali con atti boriofi fprezzano
, Se impctuola-

mcntc minacciano con gndi,non tralasciando male in qucl furor<%
che non commettano.La rabbia, come dille alcuno, è paflìone Tc-
dclca,& e mezzo trà 1 ira,& il furore. Fi fremere, llringere i denti,
vcrfarc la fchiuma dalla bocca

, chiuder le mani
,
guardar orribil-

mente in alro,& per trauerfo
,
gettar’ à terra qualonque cofa gli

viene alle mani , come fece Moie delle tauole
; oucramentc per il

contrario tener ben ftretto
, Se più tolto che lalciarla foflrirc ogni

forte di fupplicio,& anco l’iftcfla mortej, come fi legge di Cincgiro
Capitano Grcco.ilqual hauendo perfeguirato i Perii mfino alle na-
ui,nc atterrò vna con la delira mano, & eflendoglielà dà Perl! tron
cara la ripigliò con l'altra, è di nouo troncatagli ancor quella rs
tenne con denti fin tanto,che gionfcro gl’Arheniefi

, & la prefero.
Pai oltre caula la rabbia altri moti , come beniflìmo l’Anodo de-
fcnuc nel Canto Qaarantefimo terzo in perfona di Fiordiligt alla
noua della morte di Biandiraane, douc dice,-

*
.

Al
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iAl tonar dello flirto,& alle chiome ,,

,

Caccia la' mano ,& àie belle gotte

,

Indarno ripetendo il caro nome

,

,1 i

j -, Fà danno , & onta , più che far' lo potè

Straccia i cappelli é flarge , è grida come

Donna tal hor che'l Demonrio percuote, 1 > ..io;

. 0 come sode che già à fuon di corno il

Menade corfe ,& aggirofli intorno. » : X
Et và Togliendo per molti verfi fin. che di naouo torna , Se dice nel
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medeiimo Canto.

Quefio, & altro dicendo, io lei riforfe

Il furor con tant'impeto,èlarabbia , .

Che à flracciare il bel crin di nuouo corfe

Come il bel crin tuttala colpa n'habbia. i,.<

Le mani infieme ft percoffe è morfe ,

i Ien fi Mccià l'ugne, è nelle Labbia,

. L’afprezza ft gl atti rigidi, duri. Se crudi,nc’quali non li feorge no-

biltà ,
pietà piaccuolezza , ò amore . Et però ft contrahcr le agli!

rououcr tardi,& lenza grafia, torcer la bocca nel parlare
,
guardare

con difgufto di chi graffila gl'occhi adollo, & coli farfi,pcruerfo,&

ritrofo à gl’altrui configli, come fono i Tartari, Scithi , Se. furono»

già i Goini,Vandali, & quelle barbare nationi,ch'afiàlirono, Se ro-

vinarono l'Italia, Se mezzo il mondo fenza pietà , & fenza rifpetto

alcuno di cofe hum anc , nè diuine ; Se doppò loro i vecchi Longo-
bardi^vfeiti da i deferti della Scithia huomini rozzi, fcalzi, fieri, len-

za arte di militia, fenz'ornamento d'armi, ò di Caualli , di coltami

beftiali , con faccie imbauagliatc, rabuffate, Se fpauenteiiolt ; come
fi fcriue ancora di Tamerlane,crudeliiIìmo Tartaro, de i Leftrigo-

ni> che dipinge l*Ariofto,& di Polifemo. La terribilità ft i mori

fpauenteuoli , atroci, horridi, &duri, mà però con vn certo che di

magnanimità, come narrano eThiftorici di queU'antico Bruto Ro-
mano,di Torquato,di Marioli Mitridate,di Siila,di Catone,di Ca-
ligola,che cercando di farfi, temibile alle genti, Aaua allo fpecchio

adofTcruarcqual faccia douellc eleggere, che forte più terrìbile. Se

però olfufcaua le ciglia, guardaua acuro, fpuntaua in fuori le labra

alquanto. Se volgeuail capo Tempre per trauerfo, Se coli fù tiranno

terribile, Se in fopportabile
.
Quella terribilità appare maggior-

mente quando appreso al terribile fi veggono 1 circondanti, che
temono, tremano, ch'hannodubbio di far colà che polla offender

lui,& difpiaccrgli. Però bilògna Tempre nelle Morie aucrtiredi far

l
rìfplcndere
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riTplctiderevnàpaflìon e col paragone della Aia contrarla

,
perciò

ch'hauera piò forza , fecondo però il fogettoche fi rapprelenra ,

L’otlinarionc fa i mori pertinaci
, capriccio^ duti/ineforabili

, im*
mutabili , & patir più torto ogni difagio.cfie motàrfi di parere, ar-
rabbiando à guifa d’Orfo <Sc di Leone, come faccuaFaraone.Rèdi
Egitto, mentre che per Mole pariua tatitf flagelli

, Se danni , iquali
haucrebbc potuto ichifare.con lafciare in libertà il popolo d’iiracl.

Oltre di ciò fà ftar l’huomo fopra di fe, 8e non curarli d'altro , che
di quello, che pcnia, fà auiricchiar le braccia , Se premergli al per*

’ to, rener gl'occhi più torto inchinati à tetra che folleuati in alto , 8c
ftar appoggiato fermamente per tutto doue fi troua , come con la
Ichiena al niuro,& con le braccia,ò gomiti alla fedia, ò qual cola fi

fiadoue fi troùi-allìfo,con le gibe incrocciechiàte.oucro ritratte in
dentro, con i piedi,ouero có flirto ginocchio fopra l’altro, & fimi-
laltri moti, che dogni hora fi veggono, negli ortinari,& pertinaci.
Lo sdegno fa crollar alquanto la tefta,allargar gl’occhi fieramente*
(< la bocca co' logghigno amaro; fa alzar alquanto iF braccio con
Fa mano che fi riuolge aperta, Se folleuarc il nafo come ch’alcunà
cola gli puta. Se limili altri moti, che fi veggono d’ogni horamer il
piu ne i Todcfcni

,
per cagione del folpctto lor’ pròprio.chc pren-

dono per piccola cola che lia , di cui fi sdegnano
.
Quello vitio, è

proprio anco de gli Spagnuoli. Imperochcdi fubimentrano in
sdegno, quando le cole non gli padano coli appunto à loro cenno.
Fiche di raro polTonoconfegnire, fi perche di loro, Sedi lue cole,
non c fatto quella dima, Se quel conto ch'eglino dà fe ftedì s'arrb-
gano, li anco perche ordinariamente fono fcanfatida tutti, per
quella naturale, &odiofa parte loro, di volere foprartare,& impe-
rare à tutti . L’impierà fà t moti inhununi

, ctudcli , Se fieri
, tutti

Contrari; à quelli de i benigni, piaceùoli.dc difcreti ; Se però furond
mollò notati in Cambile. .V Pirn d . . i „ j

... « re ^

r

. .
* *- ingiuria ri i moti

mguirti, offenliui, calunniofi, Se contuntcliofi . Però fà auiientarc
con impeto, Se guardare fieraméte contra Fingftiriafo inVn acciailo

r j5
,

x ^
hCr

r
n'’^ ol

i
ra$S '

;
eomc ^Sg^mo, che fecero i’màliiàg’ì

Gi udèi à Gicfu; Chnfto, Se gl’altri barbari ,'à lami martiri, ri Fran-
ctle per 1 ordinario, e contumeliofo fcodie fi vede ogni giorno ) fiche chi vuole rapprefentare beniilìmo tali mori ponga mente alle
lue maniere , co’ quali naturalmente egli fuof fare ogni filacofa-
che 1 vedrà altiero, fprezzatorci'minacciofo. Cotale fS già ancofà

.approdi*
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appretto Romani
,
quel famofirtìmo Gracco Sempronio. L'odio

per cttcrc tra inuecchtata per noia, & per moleftia.fà i moti, noiofi ,

c fozzi,& mole 111 vcrfo chiunque s’odia,come fi legge d limaci ver-

fo Ifaac
\
d'Efau , vcrfo Giacob ; di Saul verfo Dautd ; de i fratelli

vcrfo Gioleppc ; Se di molti altri Hcbrei, de iquali fanno mentione
le facce hi (Ione. Et appretto i gentili d'Amilcarc Barchino ,Se del

figliuolo Annibaie, contra Romani ; di Stila contra Mano , di Ca-
tone con tra Ccfare; & d'Ottauio contra Marc’Antonio, iquali tutti

da diuerfe cagioni (limolati, s’odiarono capitalmente. Se fi perfe-

guitarono fino à morte . Fà l'odio ancora altri moti come nelle

perfonc ben allcuatc, & gentili verfo rozzi, indtfcrcti. Se incutili, à
quali (petto c ailretto lhuomo vfar atti „ perche gli rintuzzinola

Caparbi tà, come di calci, d'vrti , Se di tipuife . La Superbia fi pi-

glia in buona,& in mala parte. La foperbia lodeuole, cioè quel fa-

tto^ quell'alterezza che ricerca lo flato fa i moti nobili,& prin ci-

pali, come in quelli che per certo ardente defidcno di grandezza ,

Oc d'honore alpirano all'altezza, Se all'imperio delle Cole . Et quei

nobili che con giudicio, &difcretczza fanno vfar quelli modi ve-

ramente rielcono compitilo ogni loro affare. La Superbia nella

mala , Se più propria. Se anco più vfata parte , fà i moti imperioli,

arrogami , infoienti
,
che fanno gonfiare le membra , & tener’ la

tetta clcuata; mà non ferma nè con grauità,& dimoftrar (inai mere

in ogni atto (prezzatura, Se conrem prò de i configli altrui , come fi

legge di Roboam ‘figliuolo di Salomone , che lprezzando il confi-

glio de i vecchi fù (cacciato dal regno, di Nabucodonofor, d’Encc-

lado di Briarco , Se de glabri giganti
, in Fiegra contra Giouc . La

vanità fà i getti fuor di propoluo , mà accompagnati con vn certo

contento , fi che vengono ad haucrc più del diletto, & dello fpcn-

ficraio, che di tcrminationc alcuna, però fono lcui,.(concertati , fi

che muouono àrifo.& incitano à fchernirfene ognun che gli vede.

Uchc chiaro fi feorge in alcuni galeggiatori ,& vanagloriofi , che

fi perfùadono , che non fi miri nè fi penfi ad altro , che à fatri loro

fciocchi
,
infipidi , lenza lotti nza

,
odiofi

, & propriamente vani

.

Però fogliono ne’ (uoi atti
,
galeggiare fempre,grillare, gongolare,

torcerli, dibatterli, pulirli , millantarli , come per cllempio fi veg-

gono fare alcuni, benché di batta lega. Legge» , che vani (Timo fù

Serie Rèdi Pcrfia, Se fuo padre
,
poi che fi tmfero ad abbattàr pog-

gi ,
(pianar monti , congiunger Mari à mari , vmr con vn ponte Se-

tto, Se Abido Città dilgiunic , & de Romani ,Gaio nel diiègnar lu-

briche imponibili. Finalmente Tardile fà i moti aminoli , audaci,

fieri.
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fieri, & «ridi. Però fono futgliàri, faolti, liberi
, & prilli di timidi

tà; & dapocagine. Tali potrebbero cfprimerli in Abraarrr,quando
di notte affali quelli cinque Rè ,

che nè menauano prigioni Loth
con la fua-famiglia.in Mofe mentre vccide PEgittio, Se lo fotterri>

nell'arena ,
in-Sanfoné che con una mafcella di Afinovccrde millfe

armari, in Daùid pallore mentre che con la tromba arrerrà il fini-

furato Fililleo, & con la Ipada gli tronca l’horribil tefehio. Et oltre

S
uedi s’hanno da dimodrarc ancora in quei quattro veri effempi
'ardire, cioè in Aioth’giudice, in Iahel donna, in Giudith vedoua.

Se in Gedeone ; il' primo dei quali vccife Eglon Re de i Moabiti,
l'altra tolfelavira al Rè Sifara cacciandogli nel corpo vn chiodo
con vn martello , la terza vfcendo della Cirri in mezzo l’efercito

nemico, vccife Oloferne, portandone il tefehio con lei
, Se l’ultimò

con molti armari diftruffe i Madianiti, vccidendoil Rè Zebe, &
Orco con (omnia felicità , & prótezza d’animo, lafciando molti al-

tri che à quelli fi potrebbero aggiongerc.non tanto perche farebbe
quali imponibile cofa, quanto perche farebbe odiola, & al lettore^

éc à quello che feri ue

.

De t moti dell’honore, commandamento, nobiltà,magnanimitàJiberd-

Ittà, eccellenza , benignità , direttone, allegrezza,&pietà.

Capi,. XII.

G L’atri, oucro gefti delPhonore^ fono come donare, Se riceuere»
federe i Se ilare in luochi principali

, effere dagl’altri ammiri*
to’, & riueritoin loco tri loro principale, come ne* luochi

fpatiofi riferuati
, & eminenti, quali fono fedie , tribunali, pulpiti

,

& limili . Oltre di ciò fa dar’ Phuomo fopra di fc, lenza muouerlì
à calo , mà con grandillima conlideratione, Se propolito

, fa tener
dritta la vita, con la faccia più tolto alta che ba(Tà,non lafcia porre
ginocchio fopta ginocchio, nèincrocicciar’ le gambe, nè manco
tener’ le mani di dietro nè darli à duzzicar’ Parecchie,nè far’limil*
altri atti, come nota Giouanni dalla Cafa nel fuo Galateo ; mà fà
tener le membra lontane, fra di loro, come i piedi, Se le ginocchia,
le braccia con magnificéza didefe, Se le mani libere, è non ridrcttc;
come chi pone l una nell'altra , oucro auuiricchia le dita , ò incro-
cicchia le braccia,che fono atti vili,& perciò degni d» effere fupgid
dà tutte le perlone honorate, lequali vogliono hauere di più vn*
aria fercna , Se piena di venuda , Se vn dar con decoro , & maedà,
quando lo dato loro lo ricerca come ne’ Papi, Imperatori,#* limili

• '

che
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che per tutto eglino tcgono il primo loco.il Commandamento fii

moti diuerli accommodati alla qualità della coTa, che lì impone,
come in Nerone

,
quando commanda che lì accenda il fuoco

,
per

tutta Roma ; ò che fi faccia morir Pietro, Se Paolo, volgere la nGr
eia , Se gl’occhi Teucri

,
vedo à coloro , à quali accenna la cofa , Se

commanda . Il più eTpreffiuo però, Se più vinato atto di coniman-
• dare, è di ftringere la mano,(tendendo dritto fuori lo annuiate, &

il braccio ancora dritro verfo l'obedicnte, de quello c il modo ge-

nerale del commandare dei Principi Teucri, & delle Macftà» S'nà

però daconlìderarc che Tecondoche l’impolidom lonodiuerTe,

tanto Topo diuerli i moti del commandare . Che fc dì coTc piace*

uoli vno commanda, con faccia allegrale gcdi piaCcuoli,& ridenti

và rapprefentatou Della qual maniera andarebbe Eliogabalo,men-
tre commanda che li apparecchino tauole, Se con uiti alle meretrici

di Roma,& là dar loro danari del puhlico > chiamandole Tuoi có-

miUtoni; &cofi quelli che à tauoia li fanno Teruirc nelle crapula

come Albino di Francia, Vi telilo Romano, Cuculio in Apolline, &
limili . Se per il contrario di cola meda vno commanda, và penfo-

fo, Se manincontco con li gedi priui di vn certo ardire; come anda-

rebbe rappreTcnraro il vecchio Giacob nella caredia , mentre com-
manda à i figliuoli che vadano in Egitto à comperar il grano , Se in

atti più dolenti Abraam quando commanda ad Ifac Tuo figliuolo,

che taglia (opra l’altare per fare il Sacrifìcio à Dio. Pieni di maedà,
debbono poi inoltrarli in Dio

,
quando comandò al Padre Adam

che non gudallé del frutto dell’arbore della Sapicnzadcl bene , Se

•del male . Scu.crì , Se terribili in Mole, quando comandò al popolo
d’llracl,che fi didruggetlc il vitello,òcche i figliuoli di Leui,facelle»

ro la crudcliflima occhione , che lcccro in quel popolo
;
Se miferi-

cordioli in Chrido,quando commandò che li palcclicto tante mi-

gliaia di genti di tre pani, Se quattro pefei , òchumilmcntecom-
mandaà gli Apodoli che fi lafciano lauar i piedi , Òc alciugar li da
lui. Et coli in tutti gi’alrri s’hà molto bene d’auertirc, affiti che, &
chi commanda, Se chi è coramandato, habbino i loro debiti moti»

conformi, Se corrilpondenti ; che non idarebbe bene che vno coro;

mandalle di vna maniera. Se Tal ito parelfc obedircd’vua altra. La
nobiltà fà gl’atci gentili , Se cortefi , tutcauia accompagnati da vna>

certa altezza. Se dignità ; tal che li modrino dilccteuoir
, Se hono-

rati,lì[mà con certo rilpctto
,
grandezza,& Teuerità , con laquale il

nobile Tempre fi dimodra. Et però non mai egli li vede muoucrc le

membra. Se fargedo alcuno lenza occalìone, in Tommaioucà lem-
pre
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pte quelli atti. Se moti ch'habbiamo detti caufarfi dall’honore . U
magnanimità che non è altro che grandezza di ammo.fo gl’arri ir»,

diti
,
pronti, Se forti , accompagnati con nobiltà, grandezza, Se

madia. Oltre di ciò fo la faccia (uegliata , Se il fembiame magnifi-

co, fi che à vn tempo genera nei riguardanti timore ,
riuerenza, Se

amore, & le mani fa elide fempre occupate in effetti degni gene-

roli, Se principali, ‘non ammettendo approdo di le cofe vili , nc ge-

tti, gratti di quali forno fordidi , & abietti. Mà chi defìdera perfet-

tamente faperc gl 'altri Tuoi getti , legga quelli di Al*fiandra Mace-

done, di Pompeo Romano, di Giulio Celare, di Annibaie Cartagi-

nefe, di Carlo Lotoringo , di Matteo Vil'conte , Se di Giacomo Tri-

tiultio, perciò cognominati Magni, cioè grandi di animo, Se inuitti.

La liberalità tutta contraria allauaritia, fola cieraaltegra,giocon-

da, gl'atti dfgni ,
ficiolti

, Se non rittretti , le mani libere , Se pronte

fempre à donare, Se far gratiofa parte de’fuoi beni ad altrui . L’ec-

cellenza fo gl'atti alquanto gratti,Se conlìderari,come chinare, por-

gere,alzar le braccia,& le gambe, voltar la faccia,& il corpo (èmpre

à degna, & importante occafione ; & coli volger la tetta accompa-
gnatamente co’l corpo, in modo che paia tutto à quello che fo con
grande confoieratione applicato. La benignità fo la Ciera,& gl’atti

piaceuoli, clementi,& gratiofi, fo volger la fàccia vedo colui,

per vile , ò pouero che ita con chi parla fenza sdegno, ò riputato-

ne > & la fo più pretto abballare, che. alzare,& coll le braccia, le

gambe,& le mani con tutto il retto dei corpo non fi muouono con
violenza, ò impeto alcuno, mà con dolcezza

, Se diletto di chi ri-

guarda. Ella s’efprime anco» in quello atto, cioè con le* braccia

aperte, con i gomiti à i fianchi,Se le mani abate co’l palmo in fuo-

ri co’l corpo, Se la tetta chinata alquanto,^ piegata più da vua par-

ie, li che pare accompagnar le membra alla qualità delle parole lue

clementi. La difcretionc che è la propria modcttia nelle cole,fo gli

atti foaui,riferuati,& faggi, li comedi quelli che difeernono il vero
dal folfojil bene dal male-, peri lette non condilcédono. à gli humori
de i particolari, mà temperandogli gli acquietano i talché fono
feucn , Se rigidi contro chi è Caparbio -, & non vuote appagarli del
doucre;& per il contrario piaccuoli, «Se dolci à’i buoni giulti,& ra-

gioneuoli huomini. Et però la ditcrctione fo minacciare vno,accaa

rezzarc, & abbracciare vn’altro, iquali mot» tutti con la cicra van-
no accoropagnati,&: regolati fecondo che ricerca il negoao occor-
rente; come li vetie nc’i principi,& ne’i Giudici, a’quali fi rimetto-

no le caufc de i prillati d’cficre giudicate. L’allegrezza fo batter le

, mani
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«nani inficine', & ridere Arila maniera, che finge Achille Tago-ia
Clinia

,
mentre che Clrtofònregli và per con figlio arfo dell'amore

che porrà à Lcucippc.Oltre di ciò fa guardar (baue,& far atti fpen-

fiera ti in certo modo , come non faper pofar le gambe , ò tener le

mani à cintola , mà Tempre in conrinouo moto volger la faccia ve-

locemente à colui con chi parla ,& feguendo alzarla
, «Se volgerla

per fianco Tempre piena di n(o,& di contento. Ex raleandarebbe

dprclTa variando però lempre nel popolo d’ifrael,quando è vfeito

dell'Egitto di (crnuù.Fà mcdclimamcntc l'allegrezza tener le mani
aperte, non però volte in giù pcrchedenoiarchbcromediria.Tnà

recando il gonibua al fuo Inocho le fi alzare verta il ciclo,in qua-
lonquc modo fi rapprelcnti vn'huomo allegro,ò in ginocchi, ò fe-

dente,ò (lantfjò nuolto,ò in qualonquc (lato egli fia ; perciò che,ò

fia per diempio, vno Imperatore con vn Signore, ò vn padre con
vn figlio, ò vn mari to con la moglie , ò vn amico con l'altio , ò vno
amante con l'amata ch’inficine s'allegrino baciandoli l’uno, c l'al-

tro cialcuno fi vedrà con le mani aperte, è con l'aria del volto de-

preda come già habbiamo detto. Coli occorrendoci di efprimerc

quello alletto d'allegrezza nella beata vergine, qiiado fù annoncia-

ta da l’Angelo, fi raprclentarà in cotal atto,con le mani aperte,con
gl’occht chinati àrcrra perkumdti.c col colore mrlchtaro di rol-

lo ilqual colore è proprio di tutti gl 'allegri. E fimilmentc quando

ella partorì Giesù, c quando i tre Magi vennero ad adorarlo, doue
ella fi inoltrerà tutta piena di giubilo , mirando il figliuolo come
cagione di canta (uà allegrezza,& con atto di madia, il Mago in gi-

nocchionc , ilquale coniemplando&à Tela grandezza del fanciul-

lo ch'adora, per ruierenza non olà toccargli i piedi con le mani, di-

modrando nel redo quelli che danno intorno tutti attenti nel mi-

rare l’adoratione del Mago.ilqual (oggetto principaltncntcdipinfe

Gaudcntio in S. Maria della pace in Milano. Nel mcdclimo modo
fi dipingerà l’illdla Vergine quando ritrouò il figliuolo nel Tépio,

àdiiputar con dottori
,
quando egli alccfe in Ciclo con Patriar-

chi,&: Profeti che da lui erano dato poco inanzi liberati dallimbo,

& quando (opra lei dilcefe dal Cielo io Spirito Santo , & (opra gli

Apodoii ragunatigli intorno. I quali mcddimamcntc hanno dà
diete rapprclentati tutti colmi di gioia ,& inficine di marauiglia ,

peto in atti diucrfi.Et finalméte quando ella alcefe in Ciclo, frà can-
ti, & Tuoni d'angeli ad edere coronata dal figliuolo regina de i cicli.

La pietà là gl’occhi lagninoli , Se macilenti ,fic ridurrei i corpi per
certa imiuiionc aUe, njeddirnepaflìomdi chi è afflitto. Si che il
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pietofo viene à concipere i mcdefimi affetti, & compartire co’l po»

uero,& dolcnte.Gii fa ancora donare foccorfo & aiutare humilian-

dofi in tutti i modi,fenza alcuna fuperbia,& alterezza, come fi leg-

ge d'Agefilao, di Antonino Imperatore cognominato PiOjdi Ludo-
uico Santo Rè di Francia,di Giofcppe ver lo i fuoi fratelli in Egitto,

di Elifeo profeta, quando fufcitò il fanciullo di Giobbe
,
di Tobia

vecchio, mentre fepelifce i morti, di Abraam che per arte s’haueua

tolto à dar magnar’ a poueri, & à viandanti , òe di Agar vedendo il

figliuolo patire perii mancamento dell'acqua
, & d'altri infiniti

de’ quali nè fono colme le Sacre carte . Ma (irà quanti fiiron mai,

eflèmpio chiari (fimo di pietà,è fiato Chrifto vcrlo il genere huma-
no , Se verfo lui le Marie ,

Giouanni, & la madre dello redentore

.

Et quello credo doucrà badare per la regola generale de ì moti, poi

che da quelli dc’quali in particolare se detto fi può cauare la rego-

la, &ilmethododaefprimerctutti glabri; imi randofemprc, fe-

condo gli auuertimenti dati, l’clTem pio del naturale,ilquale per piu
certa,& perfetta cognitione di quelle colè in ogni modo è necelfa-

rio con fiderare ,& bene intendere, fi come guida , Se teoria licura

ch'egli è di quanto può far’ il pittore.

De i moli detta vaghezza
,
grafia

,
venujlà

, leggiadria
,
gentilezza,

cortepa
, lufmghe, blanditte

, adulatane, amorenotezza, al brac-

ciamento , bafcio , lafcmta, dtsonejlà ,fc(la
,
pompa , canto

,

ballo,gioco, attegrezza, tranquillità, diletto,folazzo ,

& dolcezza. 9 Cap. XIIL
• m

L A vaghezza ch’altro non è, che vn defidcrio, Se vna brama di

cola che diletta, fi gl’atti ammirati ui,llupidi, & contemplanti
le cole che fi veggono, come d’vn vano , che fila pauoneggian*

do fe (ledo con mille balzi, inchini, mouimenti. Se grilli; ò dun’al-
tro che vagheggi la fua innamorata (landò in mille modi , Se atti à
rimirarc,& contemplare tutte le lue parti, fin che i vicini accorgen-
dotene , sè nè ridano , ò generalmente di qualonquc altra pcrlona
che fecondo il gufto che prende d’alcuna cola che fà, dimena la

iella, come fuol vn pittore quando confiderà, tic vagheggia vna (ua

pittura. La grada fa chinar l’huomo à tutte le cole che sì gli rap-

prefentano inanzi per bifogno,con garbo,& gcfii diletteuoli, & de-

licati. Oltre di ciò fà accettar doni con allegra fronte, premiar vo-

lentieri, don ar con maefià, nngra dar' benignamente, Se con dolci

K maniere
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maniere ottenere tutto ciò che brama,& vuole. Iu Comma non al-

trimenti lì rapprefenta il gratiolò.che le compagne di Vencre.per-

ciò dette Grane . Fà di più nceuere con mille vezzi, delitie,& grare

accoglienze le genti in caia lua ; Se finalmente tutti gli effetti che tt

poliòno fare nel miglior modo , faranno detti gratiofi, fi come i

contrari) difgratiati. La venudi fagl'atti auucnenti
,
gentili

.
gra-

tiolì,& belli, fi come quella che non può elferc lenza la bellezza

del corpo,& la gratta de gl'atti
;
però cotah atti fidamente fi dimo-

drano nei corpi belli perfettamente.Onde ne vengono detri venu-

to,cioè compiti di forma,& moto; fi che fono parimenti anch’egli-

no molto atti à confegutr ciò che vogliono, & ma (lime per pneghi
come Heller,& per Intingile coinè Thamar, Se per comandamento
ancora come Venerè da Marte ond'egli dice

Tu fola quefla man poi dijarmare .

La leggiadria fà gl’atti vaghi, Se agili, mefcolati di gì atia. Se però in

tutte le cole fono dciidcrati , fi come quelli che generano ammira-
tione , & fono il proprio ornamento delle cofe, facendo comparire

il leggiadro giouane,ò verginella nel più gratiofo habiro,& meglio

concertato che fi polfa coli per fua conuenienza , come per diletto

dcll’occhio.che folo delle bellezze, Se cofe ben fatte fi appaga. Pe-

rò quelli moti leggiadri difficilmente poliòno riiplendcre in vn cor

po brutto, è fcópoflo. La getilezza fà gl’atti gratiofi,cortefi,nobili,

& virtuofi . Imperoche come dice il Boccaccio , dalla virtù venne

prima la gentilezza n«l mondo ;Se però in vn cuore villano non

può Ilare, ben che fiato fia noblie. Se ricco. Se poflente; perche co-

me foggiunge il medclimo,tutte le.cofc fi lafciano in eredità .eccet-

to la virtù, la fanità ,& la gentilezza . Per ilche tanto fi può chia-

mare,& tener gentile vno quanto cllcrcita la gentilezza con gl'atti

con le parole. Se con fatti . La omelia fi gl’atti benigni , Immani

,

liberali, deliri, & moderati , fi la fàccia gioconda , Se lerena. Però

veggiamo che quelli cortefi di le inuaghilcono chiunque gli prat-

rica,&gti legano con fi tiretti nodi , che non sè nè poliòno giamai

difeiorre, nè far cola alla prcienza loro
, che men c'honefla iìà , Se

lodeuole. Le lufinghc fanno con finte, Se falle accoglienze,per in-

dur altri al luo volere, gettar le braccia al collo, parlar à vn tetri po,

& con la bocca,& con le mani, muoucre fecondo il fenfo il capo, il

collo,le gambe, le braccia, le mani , &il redo del corpo, acciò che
meglio h polla imprimere neljlulìngato ciò che fi vuole,& tirare

all'intento, ouero difegno . Fà che li tocchino ancora Se dringano
le mani, fecondo l’impeto dcli’imprcllioni , Se li baici fecondo lo

J<. Itato
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ftato di colui che lì luhnga
,
per indurlo, & pervaderlo più facil-

mente, & fi moftri variatamente la faccia,hor'allegra , & hora me-
fta, hor trà l’uno,& l’altro,& ben fouente anco rergognofa fecon-

do che ricerca l'orditura dell’inganno. Le blanditie fono proprio

carezze con lusinghe, che fi fannocon cenni,fcherzi, tocchi, giuo-

chi, pizzigi,&gelhdi mano,& di corpo, quali li vedono nelle dan-

ze. Il che non il fa fenza grandidima paflionede gl'impaniati

,

percioche come le fignorc nè fono fatte accortegli lcuano in alto.

Se doppò fangli fare il falto della lumaca . L'adulatione per edere

proprio una pittura di gedi finti
,
che và dietro imitando i natu-

rali, non per coli fargli, mà per leruirfene à fuoi effetti. Se commo-
di, fà 1 gedi tutti finti, falli, Se fìmulati ; come di chi fa profedìone

d’imitare i gedi, atti,& parole de i fuoi maggiori, & non tralignare

in cofa alcuna da loro, mà tutto però fà fenza vna minima fondila

di virtù, mà lolamentc con lo feopo del proprio vtilc , & interefle

.

Fà in oltre honorare, riuerire , Se lodare colui dà cui s'attende vri-

1 ità,& honore, ingerendoli con lui à poco, à poco,& prendendone
confidanza. Se licurtà fono color di offeruanza, Se d’affèttionc, la-

qual tantodo li dilegua, come l’amico cade di fuo dato,& è abban-

donato dalla Fortuna,volgendogli infieme con ella Fortuna le fpal-

lc,come racconta Luciano d’un adulatore del ricchidimo Timone
quando da vna fomma felicità cadde in coli edrema mifcria , che

per fodener la vita gli conuenne lauorar fa terra ;
alqual propoli to

leggiadramente dille l’Anodo, ragionando del Rè de Mori abban-

donato dà fuoi più forti guerrieri.

Se poi fi cangia il trifloin lieto fiato

,

Volta la turba adulatrice il piede ;

L’amoreuolczza fa gl’atti puri, (inceri,& pieni di bontà, come get-

tar di braccia al collo, balciare, dringere de mani, ri li, inchini , ac-

coglienze,& limili che s’hanno parte dà rapprefentare,come nella

vilitatione di Eltfabetta,& Maria Vergine. Et taluoita vi s’hà d’ac-

compagnare vn pianto allegro,& tenero, come in Giofeppe, quan-
do lì diede doppò tanti accoglimenti , & carezze à conofccre in

Egitto à gl'vndici Fratelli
,
gettando al collo di beniamino le brac-

cia con mille baici , Se atti di tenerezza , & di amore. Et cofi fi ri-

cerca in tutti, trà quali per narura, ò per cicalone lia amore, come
trà due amici , trà parenti , trà marito , & moglie , trà padre , Se fi-

gliuolo, trà figliuolo,& madre, Se trà amante,& amante. L’abiirac-

cia'mento è di molte maniere . Falli per honedà
,
per forza , Se per

lalciuia . Per honedà nè gl’incontri de gli amici , Se de i parenti,

K a Se
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Si in quelli s’ofTeriu cerco modo, & ardine . Imperoche feconda

lo (lata. Si il grado delle genti dtuerl'ainencc fi ha da venire ad ab-

brtcciainen to.come per cagion d'ellcmpio , tri maggior, & mino-
re,quello abbracciare la parte fupcriore.Se quello rinfertorc, come
bemllìmo auucrtì rclquilìnlTimo Anodo nel Canto deci in odano
in Merendino

, Si Grifone, dicendo

Grifon , vedendoti , fatto benigno ,

Venirgli per gettar le braccia al Collo , ìv*u

Lafiiòla ffada e l'animo maligno, ,..c\ óipjoii ìc,

£ fotta lanche , gir Ixtmilc abbraccioilo , r. sj.ut. •>•>.'

Et in altro loco nel Canto ingelìmoquarto. in
Et labbracciaro ou 'il magior s'abbraccia.

Col capo nudo yèco’l ginocchio (bino i b
Però in quelli abbracciamenti bifogna,tnolco bcneaucrtiredi olfei

uar’ il decoro. Glabbracciamcmi di forra lono de’ Lottatori.^ li-

mili
; come leggcli d’Èrcole, che ftrettamcntc abbracciando Anteo

per li lombi canto lo tenne (tringcndolo (opra il luo petto,che à vi*

ua forza trahendogli lo (pirico dal corpo lo priuó di vita. Et qui

s’hàd'auoertire iadefcriucre vna lotcadi non fare che vno tenga

ftretto labro, in modo ch’egli non potendoli verilìmilmcnce libe-

rare, sè nè U beri, òche vno patifca, c inoltri non poterli difendere,

doue per raggione dell’opprelfionc, non può patire, nè dar lotto.

Ec tanto batti, per auuertenzadel tutto. Ecci vn’altto abbracciar

mento di forza lenza relillenza dell’altro, come quando i Romani
rapirono le donne Sabine , Si Plutone muoio Prolerpina. Ne’ quali

s’hanno à moftrarc gl 'atri violenti, forti, agitati in chi contrallado

tapifce, & ne i rapici leondo- l’ardire. Se l’animo loro in chi più, Se

in chi meno, gl’atcidifperati, difcnGui, dilatati,lacrimolì. Se in (alt

anco pauroli . Gl 'abbiaciamenti lafctui fono anch’eglino di molti

modi , Se s’ hanno-da rappreièntarc lempre con quella auucttcnza,

che le mani come ftrometxi duelli vengano à terminare nelle piò

morbide parti del corpo, come alle orecchie, à labri, alle guancie,

alla gola,Se altri luoghi, elve per honclli II debbano tacere. dicchi
le terni inaile, abbracciando in altre part i come farebbe à i gomiti

,

à gli (tinchi, ài ginocchi, alle fpalle,Se limili, farebbe cofainctta,Sc

degna di nprcntione, per non vi ellcr diletto alcuno. Ec ricordo che

in quella parte il pittore vi conlideri diligentemente , Se auuerdica

ancora ch’io non gli Iodiche gl cfprima troppo apparenti, pcc mo
de ilio. Se lioneftà. Vogliono poi grabbracciamenti cllere amorc-
uoli, dolci. Immani, accompagnati da’ dolci Iguatdi.^Et.queUi, lia-

.j . c ucndod
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uendofi Tempre per il giro del braccio à toccar con’ le mini nei

luochi detti.diuerfamente s’hanno da rapprefentarc. Mi del modo
con che s'habbino aa rappi elencare, non occorre à darne qui*

ui regola
;
pur troppo cialcuno da natura ne hà cognitione.

Onde per fc ftellò può fenza precetti altrui intendere, come accon-

ciamente efprimergli co l pennello. Dirò ben quello, che s’hà ha-

uer l’occhio Tempre al (ito, in che g l’abbracciati lì trouano. Impe-

roche d’uno modo s’abbraccia ilandoin piedi , di vn’altro ftando

dirteli, & d'un’altro ftando affili . S?hà d’hauer riguardo anco alla

volumi di tutti due, se èlcambieuolt. Perche sè l’uno non-con-

fente, in vece di abbracciateci da offendere, aprirle braccia, graf-

fiare, gridare, mordere, far cotali altri atti i quali s’hanno da efpri-

mere lempre, fecondo che li legge nell'hirtorie,che li voglion fare.

Et coli in vn modo li rapprefentarà Cleopatra con Marc'Anronio,

& le figlie con Tuo padre Loth; Mirra, co’l padre, Febo con Leuco-

toc, Fedra con Ippolito,& la Regina d'Egitto, con Giofeppe-, & al-

trimenti Terco con Filomena,Tarquinio luperbo con Lucretia Ro
mani, & molti altri che diucrfamcnte abbracciarono, hor per viua

forza, & hor per amore . Il bafcio parimenti fi diuerfamente far i

gefti, i i corpi fecondo le diuerfe occorrenze . Chcsè li bafeia vn
morto, comed'un figliuolo, fi i mori dolenti , dil'perari

, Se lagn-

inoli, come ftringerc, dibatterli graffiarli
;
alzar' le mani , allargar’

le braccia, chinarli, dimenarli, torcerfi, ftringer’le mani
, iieuotcrli,

lucnirc,voltar gl’occhi, gridare , Se limili, come ageuolmrnre li può
vedere tuttodì dal naturale. Seli balcia in fegno d’amore per

modo di accoglienza amici, ò parenti, li balctano Icambieuolmen-

te le gote . Mà le per nuerenza vn’ minore bacia vn’ magiore
, hor

le bacii le mani , come à Signori
, hora panni, Se hor i piedi Come

al Papa , Se hora il ginocchio , corneali Imperatore
;
Se coli hora

fanno gefti di riucrenza , hor d’allegrezza,& correda . Se fi balcia

lalciuamenre, ò nelle labra, ò nè gl'occhi , ò in altra parte , nè rilut-

tano moti lalciui,come abbracciamenti, fchcrzi, nli, volger’ di oc-
chi, cader, dimenarli, opprimerli

, ftringerli , auntticchiarli , Se li-

mili . Sonoui ancora baici fraudolenti,& finti, come di meretrici,

ruffiani, Se traditoti. La iaftiuia fà "l atti fecondo il fuo nome,cioè
lafciui (guardi, dolci abbracciamenti, foaui baici, & ancora sforzi

,

pruouedi vita,rrasformationi,comedei Dei à di lungo fcriucOui-

dio nella Metamorfoli. Et tutto il fine della lalciuia in fomma c il

far’ gratti che conducano finalmente à sbramare quelle dishoneltc

voglie, che con l’iftellc belile ci fono communi . Et perche nella

K 3 donna
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donna pare che vie più di laici aia ni tarai inerite regni , dirò di lei

inoltrando in qiul guifahabbi d'edere dipinta. Vogliono ad unque
le Tue membra inoltrarli (coperte , Se inalbine quelle che fono più

atte ad eccitar detiderio , come le mammelle, la punta della lingua

nell’atto del bafeiar, le gambe, vn braccio nudo’, ini non in tutto

apertamente .accioche ancora (i habbi à deliderare . Perciò vedia-

mo che gli antichi rapprefentauano le loro Veneti ignude non in

tutto sfacciate , &di(coperte , mà con certo modo di chinarli, Se

coprirli con picciol panno,-& in quella guifa accendcuano maggior
dcliderio nc' i riguardanti -, di che nè rimale in Deio, Se Pafo alcun

veltigio. Altri atti infiniti di lafciuia che li potrebbonoquiui rac-

contare , ò almeno accennare , con tutto che forti farebbe necclla-

rio per indruttione, Se auuertimento del pittore , à cui (ouente oc-

corre, ò per compiacerci Principi , & (ignori , ò anco per fuo pro-

prio capriccio di douergli clprimcre, ho giudicato che lia meglio

tralasciare, non potendo edere che in coli fatto ragionamento non
venga à dirli alcuna cofa oblccna , & che polla contaminare i buon
coltami . Pure aitine che quelta parte non lia però del tutto delide-

rata in quello mio trattato , doue io hò voluto raccorreclquilitilti-

inamente ogni cofa appartenente à qucft’artc, hò voluto accennar

Solamente due luochi d’approuati Scrittori, d onde li potrà, come
daviuo circmpio, imparare in qual modo habbino d’elfere cfprclfi

gl'atti lalciui, coli in donna, come in huomo. L'uno è in quell'ilto-

amorofadi Clitofonte,è Leucippedi Greco autore, ch’èllata tra-

dotta poi in Latino dal Signor Annibal Croce , che fù Segretario

dell'Eccellen ri liimo Senato di Milano, & huomo di belliltime let-

tere ;
l'altro c di M. Sperone nel Suo primo dialogo intitolato d’a-

more. La dishoneltà fa gl’atti Sporchi, nefandi,vcrgogno(i,infami

che in niuno loco nè tempo dcuono vlarli, de i quali per edere So-

lamente dimolltationi di membra più vcrgognole,& effetti più dif-

honelti per cui iddio mandò foco dal Ciel, c huomini , è cale arie ,

è diltrulic, Se hebbe tempo à pena Loth à fuggir , mà la moglie ri-

mario non nè dirò altro. La feda produce atti di (tinti , Se parti-

colari. Onde leggiamo, chea Roma i Sacerdoti Sali) Sahariano

in honore di Marte, è d’indi n’haueuano il nome,& alcuni de
gl'indi. Sin’ che il Solegillè all’occalo ballauano, & il Popolo d’U-
rael facendo feda intorno al Vitello d’oro,che adorarono vn tem-
po per Suo nume,& idolo, ballauuno giocando, mangiauano, Se So-

mmano d inerii (tromcnti; Se noi Chriitiani domiamo hauere moti
qucci,& deuoti , con quali lodaltiino, Se nngrauadimo humilmen-

tc,&
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te, & con tutto l’afFctto del cuore il Signore de i benefirij riceuuti

Nelle fede d’imeneo Dio delc nozze , & de’ i matrimoni fi fanno

moti,& atti comedi conuiti, fcherzi. Tuoni, danze, giochi,bafd. &
fimili fecondo l'ufanza, Se rito de i Popoli. Perciò che ilTodefco

abbraccia , il francefe bafeia, l’Italiano fai ta , & tocca, & loSpa-

S
nuelo palleggia ragionando d’amore. Dada qualonque fia l’atto

oue fi fedeggi non kà da contenere in fc alcuna melancolia, ò ap-

parenza di huomo graue ,& pcnficrofo ; mà vuole elTcre colmo ai

giubilo, Se di allegrezza. Sonori ancora altri moti di feda come in

coloro che fi allegrano per qualche buona noua di felice faccetto

,

ò di vittoria, ò d'altro, nellequali occorreze i moti fi rapprefentano

hor più fcftanti,& allegri, Se hor meno fecondo l’importanza dell*

buona auucn tura. La pompa fàgl’atti fplédidi,aliicri,macdo(i .col-

mi di fuperbia, de di fido , come di chi ettèndo meglio ornato de

gl'altri , (i dimodra in atto brauo, & principale. Il Canto fecondo

le voci ò più graui,ò più acute, fà i moti hor più vehementi hor più

fedati. Impcroche fi vede chc’l mufico hora gonfia le mafcelle,

hora le dilata è quando le ridringe
, taluolta fponta in fuori le la-

bra.bene fpello volge gl'occhi lalciuamente, è talhora affila il guac

do intentamente, hora s’infiamma la faccia,& hora nò.La qual di-

uerfità di moti non folamcntc è cagionata dalla varietà de 1 tuoni

delle voci , mà anco dalla diuerlità delle difpofitioni di coloro che

cantano, iquali fecondo c'hanno gl'organi meglio difpodi , canta-

no, chi facilmente’, Se chi con fatica. S'hanno anco daconfidcrare

i moti di coloro che fenrono , iquali hora fi muouono à furore!, Se

ad impeto, come lì legge d'Alcifandro il grande al Tuono frigio di

quel Tuo Mufico, con ch’egli marauigliofamentc s’acccndeua

alla battaglia
,
hora à melancolia , hora ad allegrezza , hora à

continenza, & hora ad altri affetti, come fi troua fermo edere

dato appretto à gli antichi, Per ilche anco haueuano à ciafcu-

no affetto accommodata particolarmente vna forte di Mufica

.

Et in ciò, perche veggio molti edere incorfi in errore, non vo-

glio rcdarcd’auuertirc, che dipingendo alcuno che Tuoni dromen-
to da fiato, come Angieli , non fi dipinga in atto che non paia gon-

fiar più le mafcclle, come fe non dattc allo dromcn co , alcun fiato,

ma veggafi in atro che rapprefenti ciò che fa , come bene oilcruò

Michel Angelo nel Tuo giudicio ne gli Angeli ,che fonano leTrom
bc. Se Andrea Mantcgna nelle Tue per coli dire , baccanarie in co-

lui che Tuona due cotnamufe , Se ne i Trìtoni che fonano le bucci-

ne le quali vengono fuori in dampa . Che pur doucriano codoro ò
K 4 haucr
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baucr letto , òvdito raccontare da altri che Minerna appunto per

ellcrlì vru volta veduta,con le malcclle gonfie Tuonando la cometa
vergognatacene la gettò via , Se il giouanc Alcibiade Tuonando vn
pi taro , ò che che Ti (ode, vedendo Socrate , che toltolo à Tuonare

gonhaualc mafcellc, è tutto fi contrafaceua , nascondendo gnoc-
chi, & corrugando le ciglia

,
parimente lo gettò via. Il danzare fi

può due di tante ioni quante fqno nattoni c’popoli al mondo , &
per conCequenza cauT.i didimi,, & ditfcrenn i moti . Imperò che ,

il

TpdcCco laica , Se abbraccia in diuerCc maniere , il FranceCe balda ,

gettale braccia al collo,& tienfi braccio à braccio ,iil Sauoiardo
s anchina al Tuono laCciuamente , fa riucrcnza , Se dopò Calta , bo-
ra force» hora piano, Se poi s’abbraccia Se abbracciato inTieme Cal-

ta,* lo Spagnuolo palleggia con grauità mano, ì mano , ragionando

d'amore, il Fiamcngo , danza parte à ruota, & pai te a falcidi Cche-

na, & Uraliano, quali hi&nonicamentc Calta con sforzi, (torci-

menti, lanciar di gambe , con lcuarfi in alto , affrettar i palli, & ral-

lentargli, hà Tue ricercate, di cinque palli ,
di fette, di none, dido-

deci , Se di quindici ; le quali và accommodando al Tuono, ò largo,

ò ftretto, ò graue
,
ò acuto , tuctauia con atti vezzofi ,

come (guar-

di portamenti di vita , inchini , riucrcnzc , Se altre Cimili, efche , &
fomenti d’amore. Non mancano altri atti Coliti,à vederli nelle dan-

ze, ne’quali la gagliardezza
,
prellezza, (mitezza, Se i (bionica fi di-

moftra, come in coloro iquali fi rapprcfcncano con armi in mano.

Se vanno in giro , (aitando con maeftria, vibrando l’armi,ad vfanza

Morelca in atti diuerfi, di ripari. Se Cimili, rutto accomodando lem-

pie à diuerfi Tuoni , di Cimbano , ò d’altro lìromento , che fi ado-

rni . Altri con Tonagli à taloni , con incredibile dellrezza Ccnza atd

hiltrionici fanno tutte le forze, getti , & mouimenti , che fi polfa

far del corpo, che à riguardanti
,
non auezzi nc elicici tati in co tal

palcltra, pare lpectacolo miracoloCo.U gioco caufa anch’egli diuerfi

gelli , Se atti , come appreilo gli antichi Romani, ne i giochi,ò piò

tolto nelle tragedie de i gladiatori , & à giorni noltn fi vede ne gli

fchermitori . Et quelli debbono cllèrc necedariamente dal buon
pittore intefi

,
acciò che nel rapprefeniare tali giochi , ouero vno

abbacimento, vn duello , vna giornata, fappia con ragione, & con
viuezza, cfprimere gl’atti oifcnìiui, & difenliui di forza, Se deltrc-Zr

za , eleggendo i più proprii forti, & manco dcbboli de gl altri
,
per

non fare à guifa d’alcuni vna battaglia , come à dire di foldati, lon-

nachiofi , lenza alcuna furia , ò per eilèmpio vn Cairn , che vccida

Abel con vna debbolczza,con che verifimilmentc non gli polla dar
morte.
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morte. Simili à quelli fono gl’atti della lotta , delle pugna ,
delle co-

lle , delle canne ,
del cauallo , Se limili altri giochi ,

nc'quali li han-

no à vedere i giocarori anfarc,& lodare , & con diuerli attioni edere

frà loro diuerli, con atti forti, terribili, & fieri. Sonoui atti del giò-

co otiofo, come delle carré, dei dadt ,
tauolicrc, & altri, nc’quali

fecondo il fucccdo,& la fortuna del gioco , che iui con maggior.ve-

locità, par che aggiri
,
Se raggiri la lua ruota, fi veggono ne i gioca-

tori mori, & atti di dubbio, d'allegrezza
, di furore, di timore»

d’impeto, di difperatione, di tridezza , Se alle volte di morte.Molte

altre cofc potrei dire de’giochi, & confegucntemente de fuoi diuer-

fi atti
;
perche ho ben io letto , come , Se in qualli arti efprimellero

gl’annchi Greci,& Romani diucrfamentc, oltre gli altri , che fono

infiniti , i giuochi Olimpici, Pithij , Nemci , Gimnici , Funerali»

Pinchi, Scenici
, Lupercali , Circenlì, Saturnali

, Se Equinj come
elprimèlferoi giochi della Puledra, della palla de i dadi de gli fcac-

chi con i giuochi di Ncoptolemo figliuolo d’Achille . Mà ciò fareb-

be opera troppo lunga. Se troppo lontano ci drogherebbe dal no-;

Aro primo, & principal propollo . Però ballerà di tanto haucrne
detto per hòra. L’Allegrezza fà i moti fuoi

,
quali habbiamo detto

di fopra della feda
j
fuor che quandclla nafeeda piacere lafciuo»

produce atti in maggior numero Se vehemenza . La tranquillità fa

parimente gl’atti colmi di gioia , Se di allegrezza, fecondo l’ottenu-

to defìderio;& però con vn’.fembiante di quiete di pace,& di giubi-

lo moderato . Il diletto fà accompagnare le membra al gullo che
prende l'animo di qualonque cofa che gli gradifca. Se piaccia , coli

buona come mala. Per ilche vediamo quelli che prendono piacere",'

Se diletto della pratica,& conuerfationc delle donne à guifn di Sar-

danapali, elfergli fempre à fianchi con atti lafciui, vezzo!» ,& petu-

lanti; quelli, cui piacciono gli homicidij edere fempre crudi, fieri &
& minaccioli in atto , con occhi colmi di fdegno,& mani pronte ai

ferro; quelli chi hanno gudodi religione, raggirarli buona parte
dell’horc dietro a' tempi) in gelti pacifici quieti ,& anco melan-
colici. Et coli decorrendo in ciafchcduno fi veggono elprcllàmen-

tc didimi atti citeriori conformi al fuo gudo, Se inchinatone

.

Il che prudentemente auilando Vlille huomo fagacidìmo frà tutti i

Greci, s’inuginò il modo di fcuopnre Achille quantonque in vida,

& in hahito di dongclla frà le figliuole di Licomede
, apprefentan-

dogli la Ipadaconlo feudo, de’quali immantinente il giouanetto
d’animo guericro,& natoall’armi , vno imbracciò, Se l’ al tro impu-
gnò con marauigliola dcllrezza. Il iolazzo

k
fà gl’atti in due modi

fecorv-
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tondo ch'egli fi prende, ò per proprio piacere', ò per fcherno al-

trui. Per proprio piacere fi fcherza , & con dolci abbattimenti fi

fottopone hor l’uno, hor l'altro , ò piaccuolmente fi motteggia,

llchc non fi rapprefenta mai perfettamente , sè non da coloro che
fono confórmi di volere . Per fcherno fi fanno atri fconci,&da
giuocolarc, come torcere di nafo,di bocca, & di occhi, tirar di pan-

ati, tinger di faccia ,
fputar in vifo, come fecero i Giudei à Cimilo ,

verfar d'acqua in teda, come fi legge di Xantippe à Socrate, ridere,

& come per prouerbio fi dice, far le fiche , & altre fintili beffe. Se

truffe , ncllcquali contc'indegne d'huomo nobile , & bene allettato

s’elfcrcitano tolamenrc pazzi , buffoni, giuocolari, vbriachi, para-

fiti , & altre genti infami di queda bulTola. La dolcezza finalmente

percofi raddolcire, & feemarin parte la noia della longhezzadi

quedo capitolo, fi redar le membra laflè, afflitte, languide non pur
lenza vigore , mà quali conte priuc di fenfo è di fpirìro.

Ve i moti della prudenza
, aflutia , moliti4 ,

accorgimento
,
ghermi-

nella,furto, honeflà, modejha
,
quiete ,& ejprcitio.

Cafit. XI III.

LA prudéza induce ne gl’huomini atti graui,raccolti,& cótegnofi,

diariamente però fecondo le diuerfe arti, & anioni ncllcquali

ella s’eirercita;a(.commodando à ciaforno il più atto , & con-

uenicntc fi che ella chiaramente viene à rilplender,iSc farli conofce-

re nel pruderne ; che fc inconucnientc forte,farebbe atto d’ignoran-

za della quale tutrì gli atti fono contrarij à quelli della Prudenza,

che tutti fono ne t prudenti come oratori, Theologi, Filofofi , Pro-

feti, & limili, graui, ritirarì,& pieni di madia. Per fiche non fi veg-

gono gettar le braccia nè in piedi
,
nè aditi , nè le gambe hor qui

hor la , come gli idrioni , nr far’ forza di vita come i lottatori ne

manco rìdere dilfolutamente , ò torcerli la vita come Ninfe, ò fare

altri fimiligcdi, «Scatti tutti contrarij alle profelfioni loro . Mà vo-

{

;liuno con certa temperata feucrità di fronte.&grauità tener tauo-

e,& libri, ponendo alcuna volta in fegno di contemplatione le ma-
ni nelle barbe che con dedrezza iiano fchermigliate, come aliai

vsò di far Polidoro ne i facerdoti,& faui antichi, & Michel Angelo
giudiciofifiìmo,& molto auuedmo in queda parte come in tutte l ai

tre nel luo mirabile Mofcallalcpolturadi Papa Giulio in Roma à
Santo Pietro in Vincola -, & parimente nel volto della capella,doue

fece il giudicio in vaticano nel Profeta Giercmia, a’ quali pofe cosi
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la delira mano inuolra nella barba,con maggior grauità però in Gie

remia ; benché fupcrtiuo mi pare andare raccogliendo, Se annoue-

rando tutte le figure nelle quali egli habbia efprclTì atti di grauità.

Se prudenza poi che in tutte l'hà fatto,&olIcruato fempre.ll limile

fi vede ancora hauer ofleruato Raffaello d'Vrbino nel vaticano, in

quella grandiflima idem accorda la reologia con la filolòfia , doue

coli bene fi veggono le diffcrcze de gl'atti prudenti piò è menogra*

ui ,
che veramente fi può per quelli dilcernere lenza altro gelìo il

Matematico , il Filofofo , il Teologo,& gl'altri che vi concorrono j

cola veramente diuina . Tuttauia gl'altri gcfti ancora della pruden-

za nell’altre arti fono piò conformi , Se conuenicnti , come ne* coU

tellacori , i più fieri , forti, arditi, & pronti alle oiFefe, Se diffide ; nè

gli idrioni , i più volubili, leggieri, vaghi , Se focili ; ne i Principi , i

più nobili, honorati.flc eletti dal fcnno.è dalla madia,•& finalmente

in tutti gl'altri fecondo che più loro fi conuiene. L’aflutia fa gl'atti

malitioii, accorti, fcaltrtti,& fagaci.come in tutte le operationi che

fi fanno,moffrar certo garbo, Se grana più che altrui ordinariamétc

non faccia, condendo l'atto con tutti quei modi che lo polla ridur-

re all’cftrcmo della pcifcttionc; talché niuno polla fare nè pure

imaginarc più. Dalche veggiamo quelli aduti , non (oprabondare

in alcun getto di niente, & in ogni cofa edere rimedi, forbiti, genti-

li, & oli ra modo pieni di conlìderatione, Se di arte ; fi che non mai
molto ridono

, ò danno melancolici , mà (landò cofi tra l'uno»

Se l’altro, nel tutto negoriano felicemente, non altrimenti che
fra Grtci fi dica edere (laro Vlide. Di cui fcriuono alcuni che

fù anco come d'animo, cofi di fembiantc acuto, & fagacc

.

Onde benilfimo fece quel pittore à rapprefentare in lui la difi.

fimulanone (icundìma (corta dclPaffutia. Là malitia fa gl'atti

pieni di frodi, Se fallirà, mirar fido, Se intento nè gl’occhi al-

trui cautamente , & predo, & in guifa di volere per quelli fpiare gli

inumi lecrcti,& gl’interni affetti di colui ; acciò che fecondando

poi quelli,& accomodandogli ogni fua parola,& atto poffa ottene-

re in qualche modo ciò che defidera. Er di queda maniera fonp pa-

rafiti,& tutti quelli che viuono della robba altrui, laquale con fimi-

li modi tutta volta che ben fatto gli viene, con varie Tempere ,Se in-

ucntioni di nafcolto rogliono
, ollcruando diligentiffimamétcogni

momento , & hora di tempo , & con quello fegaccmentc fecondo

le occorrenze conligliandoli . L’accorgimento
(
fà gli atti fauij

, ri-

medi , Se alle volte dubiofi , come di chi diffimula vnacofa antiuc-

duta alla prxfenza di fcruitori
,
Se altrimenti ancora gli fà inoltrare

in
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folenza,quando gli occorrerà ih qualche hrdona ì dipingerle-. Sul.

puu , 8e Virginia Romana , Maria Torcila di Mofe
,
quando con le

altre vergini Hcbree dolcemente li ila cantando , Se lodando Iddiq

perla ricuperata libertà ilei popolo dii racle , tutte le vergini-, &
Martiri Se lopra le altre ia gloriola Madre di notlro Signore, laqual

è alle volte da alcuni godi , & inconliderati lì dipinge con gelti , Se

habiti laicali guardando à quelli chela mirano, iì come vlano di

fare nelle altre vergini ancora -, errore à mio giudicio notabile , Se

degno di grandidima riprenfione . Perche quelle voglionocbinar

gl'occhi vcrlo terra con grandidiina honeda. Se verecondia . Et ne*

rnalchi bene (pedo li debbe anco rapprefentare, & far nTplcndere

quella honeda come ncU'antico Gioleppc Hebreo,ne 1 nodri Santi,

Se mrflìmè in Santo Giouanru Euangetiiti,che non fù men chiaro,

&] il Udire per quella virtù y che egli li folle, bello,& caro, à Cimilo,

fontc,& maellro dell’ideilà honcllà. La modelha la gl’atti diteteli,

temperati, mediocri, Se codumatt , come non modrar in alcun lo*

co tempo, & occaiione adetco. Se padione d'animo. Però non entra,

in gedt terribili , nè anco pauroii
,
nc fcucri , nè troppo ptaceuoli,

mali dà nei rimedi. Se mediocri . Et tali li veggono tempre cir-

confpetci ,
Se aggradati , con vna certa equanimità da pochi polle,

duca , che perciò gli rende apprello gl'a ltn piu honnran , Se cari y

li come perii contrario gTimmoderaci fono apprello tutu dii pre-

giati , & od io lì. La quiete fàitnoti pacifici,& tranquilli, dall'altra

pane fagli anco otioli
, Se mani nconici in que’ tali che non fi im-

pacciano inai incoia alcuna , nè hanno ardire di metterli alle pra-

tiche, & commerci} delle genti , mà li danno da fc tnedelimi riti-

rati , folicari, onolì, Se metancolici à guifa di fallò, ò talpa. 1 primi

moti lono come inchini, orationi , clemolinc, Se limili , che vfano

i buoni rcligioii, i tecolari carolici, nemici degli llrepin, & romori.

Se anco gli dudioii,chc ritiratili lonrano dal vulgo in honella foli-

tudinc fa nno prole ilione di virtù. Se di fapienza . L'cirercirio fi gli

atei. Se gelò itiucrfi
, feconda la diuetlìtà de gli edera»}. Et quan-

to fono diuerle le menti , Se linteudoni de gh agenti , altro tante

fono anco gl'atti. Se moti diuerfi parimenti
, Se differenti trà loro .

Per ilchc Mercurio padre. Se aurore di culti gTedcrciti} li finge da*

poeti edere mellàggicro de i Dei , non per altro che per ch'egli è-

atto à partici pare ,.è conleguire tutte lcloro parucolamà col lùoi

cllcrcuio, Se mouitnento. Generalmente quelli moti lono arguti

,

frequenti, patienti, predi, accurau, diligenti, màin particolare nè
gli dudioli,& amatori delie letcere,6c della pittura, vogliono oliera

de-
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frequentati, pratici, affilienti,quieti, Miligen ti, & fenza drepito nei

mutici, Se fuonaton , fecondo la maniera del Canto, & del Tuono»

gonfi),torti, laici ui, graui.atti d’inalzarli,dimenarli,& di affinarli

fecondo i vari) tuoni, & concenti dell'armonia corporale; negli

fruitori,& tutti gl’alrh profeflori d’arte che fi esercitano con fatica

piti è meno faticoli , rapprefentandoui Tempre atn di caldo , & di

l'udore. Dal che se nè fa vna confeguenza oltre molt’altre ragioni»

che quelle arti liano di minore dima,& pregio delle altre ricercan-

doli neH'circrcmo loro fatica di corpo, tutto che però trà loro fia

più nobile,Se eccellente ella fcultura, li come quella che accodan-

doli viciniflimo alla pittura, con lei infieme vi imitando lecofe na-

turali. Nclqual modo va decorrendo , & argomentando Leonar-

do Vinci in vn Tuo libro letto dà me quedi anni palTati ch’egli

lcrifi'cdi mano (lanca à pneghi di Lodouico Sforza, Duca di Mi-
lano , in determinatione di queda quell ione se è più nobile la pit-

tura, ò la (coltura ; dicendo che quanto più vn’arte porta feco fa-

tica di corpo , & (udore, tanto più è vile,& men pregiata. Però che
tal’artc non e manco fogcttaallc materie grolTe,che alle Tortili, cioè

alle imaginationi della menre , lcquali non pollono in maniera al-

cuna edere efprcdè, doue vi e inrcrrompimcnto di cola à loro con-

traria. llche li vede chiaramente edere nella Tcoltura doue v’inter-

uicne marmo , ferro. Se altre limili materie di fatica di corpo,&
drepito ; tutte cofe nemiche de lo dudio, ilqualc non può mai tan-

to mettermi] , & applicarmi! , che tuttauia però per queda ca-

gione grandemente non s’in terronipa,& lopcranon rielea in gran

parte men bclla,& perfetta di quello che l'artetice auanti che dalle

dipiglio allo (calpello s’haucua nella Tua idea concetto, & imagi-

nato. Talché non fi può in verun’ modo negare che quell’arte de
la Tcoltura, per edere il proprio intrico di fatti , fatiche, Se limili in-

commodr, & confcquen temente ellèndo nemica all’imagtnatione.

Se con templatione,di ccccllenza,& di pregio non ceda alla pittura,

laquale per il contrario è arte lontana dalle fatiche, dà gli llrepiti

,

& dalle materie grolle. llche appunto è proprio dell’atti & feienze

liberali. Però ella frà tutte l’altre è molto piu arra ad cfprimcrein

figura tutte le cole imaginare per mirabili che fiano nell’idea. Per-

che il pittore può adirarli in loco quieto,& rimoto da tutti gli llre-

f

iiti, cric lo pollono didornare, & interrompere. Se lui in quella fo-

itudine , & quiete con lo llile Tottilidinio,ouero con la pena andar

tacitamente clprimendo quanto ha concetto nella mente, Se dargli

felice compimento , lenza chc'l difetto della materia l’i mpedifea

.
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Et perche la piartica forella della pitura, come affermano gl’an-

tichi , li come arte di manco llrepico , & fatica di lauorar di

fallì , fu dalla (coltura eletta per madre , acciò che ella nelle fuc

opere gli fo(Te esempio, & guida ,
fcrucndola dei fuoi model-

li di certa, come più propinqua alla imaginaiione, ìquali poi

andane mifurando co l comparto , Se per quella via venirte ad

introdurre nel marmo figure d'huomini , di caualli , Se ciò che

volerte;di qui per concluderla, fi può anco inferire che la fcol-

tura.non è altro che vna imiratione faticofa della Plart'ca, Se

vna pratica d’intagliar’ marmi con diligenza ,Se longhezza di tem-

po, Se che tanto più ella s’inalza. Se farti perfetta
,
quanto più s’ac-

colla alla piartica; la quale, perciò che non hàin ("e manco di di-

fegno, compolitione di mufcoli. Se circonfcrittionc (ben che fenza

feorza) che habbi la pittura , è tenuta Tua forella , fi che ne feguita

che la pittura viene ad edere zia della fcoltura. Se forella della Pia-

rtica, della quale per che io femprc molto mi fono dilettato , & mi
diletto, fi come fanno fede diuerfi miei caualli intieri, & gambe,
Se tede ,

Se ancora tede humane di Noftrc Donne , Se Chnrti fan-

ciulli intieri , 8e in pezzi , Se tede di vecchi in buon numero
,
pollo

dire che in lei è vna grandirtìma facilità appetto all’arte dcldipin-

gcrc.òbendifegnare. Per che in lei fi farà per ertempio vna palla

ritonda, & in clilegno fi circuirà co’I ledo , & dopoi fopra quello

ideilo piano, & quella irteda palla s’andarà onbrandola
,
& allu-

mandola con’i fuoi riderti , & ombre fopra il piano facendola pa-

rere tonda, fi come quella della piarti ca . Et quiui fi potrà cono-

feere quanto fia la difierenza del far’ di rilcuo.èdcl rapprefentar in

piano.pcrche in fatti sè fi vuole fotto porre alla prolpcttiua, di rap-

prefentar’ per ordine le perdite. Se gli acquilti
,
gli sfondamenti. Se

eminenze di membri ; c cofa certi (lima che è bifogno di tanta pa-

rtenza, & intelligenza,che quali importìbilcc à farlo,non che dif-

ficile . E fi lafciarcbbe fenza dubbio la cola, fc dall’altra parte la fa-

tica non forte mitigata,Se ricompenfata dal gran diletto che fi prcn
de di vedere fopra le carré, ò tauolc (piccar' lecofe

, come fc natu-.

Talmente fodero. Però quedo folo cllcrcitio rtimo io al dcbbol mio
giudicio edere il più eccellente &diuino che fia al mondo poi che
Partitìce viene quali à dimodrarlì quali vn’altro Dio . Et quelle fo-

no per il più proprie parole fc ritte da Leonardo nel detto fuo li-

bro , alle quali ne leguono molte altre in queda materia, che io hò
voluto framerter qui per cllèr venuto à propofiro di ragionare-

«delle arti,acciò che con l’auttorità di tanto huorao Fjtlolbfo, Arciu.

|
tetto.
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tetto, pittore, Se fcultore, che non meno Teppe fare che infegnare

,

fi dilingannino quelli che altrimenti l'entono delia eccellenza di

quelle due arti.

De i moti Jet/4 credulità
,
paura , burnititi, volubilità ,feruitu ,

riverenza ,
vergogni , mifèrtcorctta ,&Jimpliciti,

Cafit. XV.

I
tXli , & atri di credulità lì fanno primieramente inanzi à quella

cola, nellaquale li créde , li come in quella ncllaqualc si è polla ,

Se collocata la fede, comeinanzi à i Dei, Idoli, ò numi che ado-

rauano gl’anrichi gentili , & ancora inanzi bene Ipello à gl’idcfl»

huomini . Però cllendo le lue lpetic diuerfe
,
per la diuerlìtà de le

fedi, & credenze non Tempre gl’atti ad vn’ modo li fanno ,
arici in

vnaiftellà fede ancora li variano ,
fecondo i vari foggetti de i cre-

denti . Et però alt’ufanza antichilfima , inanzi al di luuio i gefti di

Adam,di Abcl.&dcgl’altritfwilri àifacrifitìj verilimilmentc do-

ueuano clfcre di vna maniera, diuerTa da quella che vso Noe,cori la

Tua famiglia ringrariando Dio co’l facrificio doppò che fùvlcito

dell’arca . Et da quella pat imenti diuerTa quella di Giacob , & de i

figliuoli, quando nel viaggio che fcceuano in Egitto ,
Giofcppe pre-

gò Iddio facendo facrihcio. Coli prclupponer debbiamo che di-

uerfi folTcro i dolenti,& pietoli gefti dell’infelice popolo d’ilrael in

Egitto,mentre che ftaua orando il Signore che lo hberalle dalla bar

barica Teruitù di Faraone. In altri fembianti,& arti probabilmente

doueua l'iltcflo Popolo adorare Iddio auanti il Vitello d òro. Se

doppò che tù fcampato dalla crudeliflima vccifione con tua mcra-

uiglia ,
3c ftuporegrandilfimo , intorno al SanttiTìmo Tabernacolo

inlicmccon Molc.foprailqualcerala gloria di Dio. Coli imagi-

narli potiamo degl'atti creduli, & continenti di Tobia il giouane

per tre continoue notti con la Ipofa inginocchione.de i tré Kn-

dulli nella fornace ardente, di Margarita nell oglio, di Caterina

nella ruota , & de glabri inumi martiri, che lecondo gli allctti più

feruentt, &diuotioni di cuor più acccfc, dauano atti , & legni cite-

riori della fede loro. Didimi , & differenti atti di fede , & creduli-

tà medelimamcnte Tono quelli che noi Chrilliani vliaino auanti

alle reliquie dei Corpi Santi, Croci, imaginidi Ornilo,& de i San-

ti, douc con gl'occhi filli, & intenti in quelle oriamo in molti modi

ratti però ripieni di Tanta humiltà,& diuotione ,
alle volte baidan-

dole, &allc volte toccandolccon le dita, & riucrcntcmentc inchi-

nandole.
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aandol e. Oltre di ciò, per la credenza che li hi nella parola di tali

huomini li gli HI in confpetto con ammiracione , lenza muouerli

,

fuor che con alcuni piccioli moti , che imitano , & li conformano

con quelli di colui 1 chi G crede, come al Predicatore^ alla cui pre-

senza li Uà con attentione con gl'occhi in lui affili imitando di con-

tinouo tutti i mouimcnti, #* portamenti Tuoi, ò come in conf petto

de i fanti coloro che n'haueuano ottenuto Saniti, ò altra Segnalata

grana , in atto per merauiglia attonito, #* immoto
,
per l'opinione

certa che haueuano della Santirl loro , dalla quale opinione bene

Spello nè Scguitaua che impetrauano anco rifurrctdoni di morti

,

come li legge di Paolo che SuScitò Patroclo, & non so che altro , Se

di molti miracoli ftupendi operati da Pietro ,iquali tutti Sono Se-

gni,& atti di credulità. Laquale Se in noi folle perfetta , & liSòluta,

come era in quelle anime felici,#* auucuturate,nó c dubbio alcuno

che ancora noi non foffimo atti ad operar miracoli . MàelTcndo
co' tempi mancata quella,è mancata infieme la potenza,#* virtù di

far merauiglie , Se cofe Sopranaturali . La paura fa gl’atti oltre à

quelli che habbiamo toccato in altro loco pallidi, & tremanti in

guiSa come Se ci mancadcro,#* vcnilSero meno gli Spirti, come in

Adamo,#* Eua, mentre Sono dall’Angelo Scacciati dal paradiSo ter-

rcftrc. Inoltre non laScia pigliar modo gagliardo di difenderli,

mà fà con atti dcbboli,#* volti Solamente allo Schermo,#* alla fuga

riuolgcr le Spalle, ò piegarli non potendo fuggire di non efTcr ofte-

fo. 11 che non vogliono fare per honor loro i valenti Soldati nello

fteccato, eleggendo più tolto vna morte illullre,#* glorioSa. Diucrli

Sono i moti deH’iltelIa palTìon di timore in chi hà errato
, Se è prc-

fo, Se condotto innanzi al giudice . Perche vi ftà co'l collo torto

,

col capo chino , #* con gl’occhi dolenti riuolti verSo terra, tutto

ConquiSo temendo, #* tremando del meritato caltigo che vede So-

pra ltarli. La humiltà fà gl'atti m due modi cioè ben igni, clementi,

#e humani. Se ancora mefehini , #* abietti
. Quelli fono come per

clTempio di coloro che clTendo honorati li fanno benigni,#* di

quelli che Senza altro modi da vna Sua inatta bontà , Se candidezza

d'animo giouano altrui , ouero gli portano honore, hauendo ri^

guardo ,#* con fideràbone à i Suoi meriti . Et quèlti tutti s'appar-

tengono propriamente à Chrido Sopra I alino, #* ancora quando
lauai piedi à gli Apoiloli; mcdclini amente à Giouan Battida verSo

lui menare nel Giordano lo batteggia , alla Maddalena mentre gli

dà prodrata à piedi lagrimando dirottamente,al Centurione quan-
do lo priega che li degni di entrare in CaSa Sua, Se coSi à molti altri

L che

aifiL'
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che fi leggono
j
come de* padri antichi all’antichiffimo Patriarca »

quando Iddio gli apparue dicendo
, che egli li deliberaile di fi

r*

gran pruoue , mvperoche farebbe padre d’inhnica gente . L'altro
mòdo di gclli [umidi s’appartiene à quelli che arrendono folamccc
à cole vdi, de poco honorare,che alla conditione,dc fiato loro pun-
to non fi conuengono.come à Nerone quando egli mcdcfimo por-
taua (opra le f palle della terra deli’ifihmo,à Vitcllio quando acien-
deua alla crapula, ò fopra tutri gi'alrn à Sardanapalo, mentre che
sè ni- ftaua nella più (egrera parte del fuo palagio melcolato fra le

donne con la conocchia, de il fiifo. La volubilità fà gl’atti varij

,

rij , mobili , de incerti , come di chi non hà fermezza in sè, facen-
do in picciol tempo diuerfi atti di mani

,
piedi, gambe, braccia, Se

teda, lenza fapcre ciò che fi fàccia, fchcrzare, ridere, gongolarc.de
andar (altellando in ftrani modi, tutti contrarij alla fermezza, de à
gl’attidi huomo fenfato, de confiderato. Et quelli lono propri)

d'vbriachi, pazzi, infuriati, de leggieri, ìquali tutti se sì rapprclcn-

tafiero con altri atti di quelli che hò raccontato, lenza dubbio non
parebbero tali; come per eflimpio Saul in altro fembiante , de atto

no ci parrebbe fpiritato, come veramente era quado vdiua il tuono

di Dauid, alqaalc foleua racquetarfi. E fe non che il danzare acqui-

la grana dal Tuono, dirci che irà più accomodati atti perrapprc-

fenrare vn' pazzo folle l’atto del danzare . Però che fi vede chiara-

mente, che sè sì vede alcuno ballare di lontano fi che non fi polla

vdir il Tuono, non fi può veder più inetta cofa , nè più ridicolofa

.

La feruitù fà gl’atti accurati, delti, de intenti à quella cofa che fi fà,

come fi vidde nelle donzelle di Semiramis
,
quando gli fù datola

nuoua di Babilonia, che tutte fiauano intorno occupate à Cernirla

,

chi con lpecchi, de pcttini.chi con gioie,ò catene,chi có altri fimili

ftromenti , de ornamenti componendogli vna delle treccie, che all’

hora fi trouaua difciolta. Ma perche tanti lono gl’atti, de gefli de i

Terui
,
quanti Tono gli offici. Se mini fieri loro, come adornare, ve

ftire, calzare, de postar mallcritie , de viuande, non mi fermerò in

quella parte, che troppo lungo farebbe, badando fidamente ch’>o

ricordi al pittore che rapprelcntando vno che Terna in qual officia

fi voglia , fi auucrtifea di non far’ gl’atu feonuenienti ad elio effet-

to , come voltar la faccia in diuerfa parte da quella doue adopra le

mani ; come vediamo in molte pitture hauer fatto alcuni poco

auucduti
;
ncllequali fi veggono Chrifti che lauando i piedi a* i di-

fccpoli hanno gl’occhi riuolti altroue
;
Maddalene.de Vergini Ma-

rie nate pofte nel bagno à lauare, fenza che la lauatricc le guardilo
** ’ ine



S E « C rO N' D' O. tóf

«e 3è non importade il guardar* all’effètto delle mani,& elleno

hauedero glocchi nell’ugne ; Se delle Marie che (ottengono la ver-

gine tramortita auanti à Chrifto in Croce, lequali facendo vifo d’ai

legrezza ; pare che di lei non fi cunno,volgcndo le tede , ò in sù, ò

in parti contrarie allo effetto che fanno. Per quello bifogna come
ho detto, hauer Tempre l'occhio alle mani , Se che sè l'effetto che fi

rapprefenta è di fòrza, che tutto il corpo modri forza in ciafcuna

parte. Se maffimè in quella oue è il Tuo sforzo, ò pelo; Se sè di alle-

grezza fia rutto fcftcuole , mà con tifpetto , Se moderatamente , fi

che non vi abbondi il rifo; che è folo licenza de* patroni ; & sè di

vnaninconia, fi modri medo, & colmo di pianti, lacrime,& dolori*

accompagnando la doglia condedrezza à quella del patrone, &
fuafeiagura. Et cofi per conchiudcrla fecondo gli effetti che prin-

cipalmente fi danno alle figure , accomodar,& proporrionarc tutti

quanti gl’atti ; olTeruando dudiofamente quello,& non fare che il

(eruo habbi più maedà , ègrauità del padrone. Perche à lui folo

conuiene dada, & nel feruo come infimo quede parti vogliono de-

clinare fecondo i loro gradi. Et con ciò le pitture haueranno il loro

decoro per edere queda vna delle più importanti auucrtenzc , che

fiord fia nell’arte ncccdaria.Pcrchc non fi può far iltoria doue non
entrino gedi di feruirori, come fi vede nell'hiftoria dei tré Magi t

Se in tutte le altre. Se però non manchi alcuno di ben confidcrarui.

La riucrenza induce ò far* tutti quelli atti verfo altrui, con quali

vno s’itnagina di poter fargli vedere che l’apprezza, l’ama, Se tiene

in dima come degna,ò d’oderuanza, dcd’honore,come inchini, ce

dcr di loco,prieght,humiltà,cerimonie. Se fimili atti rtuercti, priui

di fuperbia,& arroganza, con quali veggiamo folerfi rapprefentare

auanti quelli che ricercano qualche grana,& fauore; come fi legge

del Rèdi Sodoma , ilquale intefa la grandiffima vittoria d'Abraam
contra i cinque Rè, con grandiffima riucrenza gli andò dinanzi in

ginocchioni
,
pregandolo che gli concedcdè i prigioni , che quelli

Ré vinti hauouano prima menati via da Sodoma
;
& de’ miferi fi-

gliuoli di Giacob
;
che per non tornaredal padre fenza Beniamino

ratto prigione, riucrentcmente con più humili gedi che potcuano,
pregarono Giofeppe.chc gliè lò concedcdejdi Heder che con riueré

za, Se humiltà grandiffima s'apprelèntòdinanzial RèAduero, pre-

gando per la vita di Mardocheo ; della Regina de i Sabci , laqualc

per oditela fapienza di Salomone, con gran riucrenza fi gli fece

innanzi con prefenri, Se honon infiniti ; de i tre Rè d’Oricntc detti

Magi, che vennero per fino da l’altro capo del mondo,per vilìtarc,

• i L a Se ado-
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& adorare U' Saluatorc, apprefentandofigli innanzi con ginocchi
ihchinati,& offerendogli, Oro, Mirra, &Incenfo;& della famiglia
loro innanzi a’ fuoi Signori, & à Chriflo medefìmo. Il che per nc-

gligcza non] fi olferua, Se di rado è flato per l’adierro otferuato. Mà
palli quello errore infieme con altri infiniti che in quella profeflio-

ne fono comincili
, Se pur non fono auucrtiti per la poca confidc-

rarioncchc fi fa dell’importanzc fornii delle cofc!,andandofola-
menre dietro àvn certo che di grof!o,fcnza penfar più oltre. La
vergogna fa i gefli come di chi teme d’errare , ouero d'hauer fatto

errore . Però lono timidi, 8e circonfpetti con certa modedia,& ho-

neltà.Ella è propria ancora di vergini d’improuifo ville ignude, co-

me d'Andromeda quàdo era legata al fallo, & fù veduta da Perfeo,

nel modo che la dipinge Achille Statio Alcllandrino
,
nella quale

fotro nome di Angelica
, dipinge l’Arioflo la vergogna c’hebbe di-

cendo. Quando abbuffando nel bel corpo ignudo

La Donna gfocchi vergognofamente.

Cofi gl’antichivoleuano che l'atto della vergogna fbflè l’abballar

gl’occhi,& però dipingeuano Venere ignuda in tal maniera ,
come

dimoltra il Landino (opra vn certo loco della Satira Terza di Ora-
tio nel Primo Libro,& Leonardo Vinci l’olferuò facendo Leda tut-

ta ignuda co’l cigno in grembo, che vcrgognofamentc abballa

gl’occhi . Mà fenza ricercar altre iltoric
, lì come il guardar in

atto, Se d’intorno è fegno d’audacia
, Se sfacciatagine , coli il guar-

dar baffo è fegno di timidità ,Sc vergogna . Però le fanciulle da
marito debbono in tal maniera tener gi’occhi accompagnandogli
con il redo della vita . Cofi và rappresentata la Vergine quando è

falutata dall’Angelo
,
Se in ogn'altra fua atrionc . La mifcricordia

fà gl'arti compaffioneuoli,& pictofi ; Se però fa pigliar non sò che

del moto del pouero, Se afHitto,che commoue à pigliar di se cora-

paflione rapprefentandofi fmorro, pallido, (tracciato, dolente, in-

férmo, Se impiagato con gefli
, & atti mefehini , Se inchinati

, con

fguardi dolenti, lagninoli, & pieni di melancolia.con inchini di te-

da, torcer di collo
,
porger di mani ,

allargar di braccia
, Se limili ;

dimoflrando la miferia in che fi truoua . Per ilchc nel mifericor-

diofo fi fpegne l’allegrezza , Se il rifo rapprefentandofi à guifadi

Marta feruenre, Se hofpite, laquale in cala lcruiua à gl'infermi ,
Se

florpiati molla da pura compatitone
, & oltre à molti altn del te-

flamento vecchio à gmfa di Santo Eligio , ò della Carità, Se miferi-

dia che fi dipinge à luoghi pij ,
Se fpcdali

;
quale è quella che già

« dipinfe fòpra la porrà nella facciata deU'Holpitale della Carità , di

-oìj:, i i Milano
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Milano, Bernardino Louino; nellaquale benché eglj efptim0e feii^

biante di donna gioitane con ciera allegra mi foaue , che pero dp*

,ucua edere matrona graue in vjfo, deUaquale folle celebre , & ilh»r

ftre il nome conforme alla miiericordia , &, pietà luai P9*?4‘rilc,*9

nel redo finfe fi bcnci poueri da ba(Tcsftarri,impiaga.ti,;M.ppUlraf

ciati, con gli (pedali che veramente fi polTono giudicare per.U pi»

belle , & ben iarte che ,giamai da alcuno altro fiano ilari: dipity#*

Ecci ancora la (dipenda Carità che fù dipinta à Francefco V.alcfi^

Rèdi Francia , da Andrea del Sarto con gli fanciulli tytfltfifrfc eli»

i .tutta miferioordiofa, & carircuole chegkconlpU rutti . La. liippfir

cità fi gl’atri puri, l'chictri,&: liberi-coma fanno i fanciujli^Sc lepr#

ginclle lenza malma,& però fono allegri, (carmigluti , ('empiici,

leggiadri ,& fenza alcuno Tentimelo di prudéza.^gqauita ; come te-

ner in mano,& fcherzare con frutti, palle, gatti, capi, vcctdli.fiori,

.& limili bagatelle. Alche fi hà dhaucrc moka uuuercepza per oftQ

. incorrere nell’errore di far che vno fanciullo faccia quello che nó

rpuò fapere , come leggere , ò Tuonare ; ò che 1 età , Si la forza non

• comporri. Perciò che ollèruando quefto facilmente fi verrà à iap-

, .prelentar in loro quelle tenerezze puerili di in crocicchiamenti. di

• -gambe, di torcimenti di corpo , d’inchini di trita,, di mani per la

- bocca,& limili, che taccio per non efler troppo longod>a(lando (p-

• lamente a dire d’u n altra force di fimplicità per laqualcfi dimoili»

U puma, «Se lealtà della Tua mente , fi còme per clTcmpjo fi diceua

di Apclle,che fi come egli era (dipendo nell’arte, tanto egli era lem

plice, & puro di natura, Se, frà moderni di Raffaello, drGaudcntja

. d'altri iquali Uffa, per pallarc più oltre à trattar dcgl’ahri natiche

Ci icitano. rh MOioi)

t i/iba r*»r. :

De i moti del dolore , meraviglia ,
morte ,paztÌ4 , infiggerdegine ,

distrattone , moleiha, capriccio, pattenua,& Eptlepfia,. -

• 1 Capti. XVI.
• • 51

ii

E Sfendofi detto’in generale,& in particolare de i moti naturali

,

& accidentali del corpo che procedono^ dall’anihno -comcda
caufa moriua-, refta che in quefto loco soggiungale i partico-

lari mori delle pallìoni, &appren(ioni accidentali , de 1 quali non

fi è potuto fono la regola de gl’alrri trattare. E quelli non -fono di

-minore necefiàrjt de gl’altrià chiunque dclidera procedcrecon ra-

-giqne nè le Tue pitture , & imitarti vero della matura, come duo

modello, & edcmpiO. La prima paìfionc adunque è il dolore, ìl-

•>' L 3
quale
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3
Uale fecondò ì\ termenro che fi paté, fà muouereil corpo in arti

elettri; licite déferi Méttete Achille Stano nella portemidi Prome-
theo teaite allò féo^Uo con l’aUoltoio che gli becca il fegato dice,

the ritfrthifc abietto il ventre, fleti coltrato, &à fuo danno raccoglie*

ua la colaa.- Perciò che nconduceùa l’uccllo al fegato , & aiì’m-

contro l’altro fuo piede diftendeua à baite i nerui dritti lino all’e-

(kérHiti delle dita > dintoftrando anco dolore nel rcfto del corpo

coh iharcar le tiglia, ftringer le labra.&dilCoprirei denti. .Fà il dò-

lor oltre di ciò (contorcer il corpo ih diuerfi nodi , Se trauolgèr’gli

•òbchì come aiiiiiene quando vnoè offéfo daveneno/òhiorfoda

fffpe.v llcfié eccellenremèntc clprettero i tre Maeftri antichi Rodia-

te cioè, Egefandro, Polidoro, & Anthenodorohel'tanro celebralo

Laocoonit con i.figliuoli, doue vna ftatua fi vede in atto di dolerli,

l'altra di morirej&la tèrza di haucr coni palitene, laquale lì trona

hora in Bel1 vedere à Roma. Pocodiuerlì da fnnili moti debbono

fcfler quelli di Santo Scbaftiano mentre civettato, Se pocodiffe-

renti sè non in certa parrc hanno d’clfcre quelli di Santo Stefano

lapidato, & di Sante Pietro inchiodato in croce , Se generalmente

de gl’altri Martiri, nc’quali fecondo il genere del tormento, li hà

aelprinrerè il moro 1

. Imperoche vn moto caula il fuoco come in

Santo Lorenzo, vn’altro il ferro,come in Santo Bartolomeo,& cofi

1

fi può difeorrcre in tutti gl’altri. Di qui nè nafee che ne gli afflitti,

addolorati con dilctteuol varietà fi veggono ritiramenti di mem
bra, abbandonar di braccia , inarcamenti di ciglia

,
trauolgiraenri

,

chiuder d’occhi
,
ftringer , & aprir di bocca, tremori

,
gridi ,

agi-

tationi, infiamma tioni, paure, (udori
,
gemiti , non fidamente per

dolore di tormento proprio , mà anco d’altrui, come per dolore

della morte di vn’ figliuolo, d’un fratello, ò d’altre perfonc amate,

« Se càféi Fa anco il dolore fuemre, gridare,fmarrirfi, piangeec,aprir

le braccia, dilperarli, chiuder le mani,& limili effetti,-come li deue

fare nel padre Giacob, quando gli fu rapprefentato da figliuoli , il

mantello di Giofeppe infangiunato in legno che egli era ftatoda

,
Vn» fiera vecito. Et con limili gclli debbe il pittore rapprctentars

la dolente Vcrgiuc Madre di nortro Signore , mentre fi troua pre-

fenteà veder con tanti tormenti, Se oltraggi erger in alto il figliuo-

lo cóficcato (opra il duro tronco della Croce. Coli hanno da cllcrc

rappccfentatedioctlamcntc, però frà lpro,quclle infelici Hebrec

madri de'ifanciuli innocenti , mentre òhe li veggono nelle pro-

,
prie braccia tirature crudelmente , Se occidere i pargoletti ; iquali

- cilcmpiiib pollono pigliare dalle catte de gl inuocenu di Rartaello,

Se
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le di Baccio Bandinella La merauiglia fi i moti Tuoi come in parto

Ct dimoftra L'Ariodo, quando dice

lovivòdir , é far di merauiglia» <„

Stringar le labra,& inarcar le ciglia.

Et il Petrarca.
,

Che fanno altrui tremar di merauiglia.

Fi l'huomo attento, fifo, & immobil come pietra ad afcoltare (Ira*

no.de non più vduo auuenimcnto , fi come bendile l’Anodo dei

marauigliati. Se attoniti paladini alla prefenza di Rodomonte*
Lafciano i cibi ,& laftian le parole , . ;

Sol per fcoltar quel che'l gucrrier dir vuole.

Quello affetto conuicne anco à quelli che à l’improuifo s’abbatto*

à veder vno che fia crudelmente ferito,ò amazzato,& in fótna ì ve

dere ogn’altra cola c'habbi dcll'cftraordinano >& miracolofo.comc
doucttero verilimilmctc reda re quelli à Roma, quido videro nafee

re il fuoco della terra,& portar’ l’acqua in vn cnuel lo dalla Vergine
Vedale,- & Porlena con glabri circondanti

,
quando videro Mudo

Sceuola da fé bello arderli le mani; c gli Egitti; , & Magi alla

prelenza di Faraone, mentre la Verga di Aron li cangiaua in Serpe.

A'quali miracoli Tempre ciafcuno Iti molto attentamente nmiran*
do quali come fuor di fe dello, in quella guifa che 6 farebbe vedu-
to il popolo Romano quando Simone Mago cade ptccipitofa-

menrc giù per l’aria, òc roppeli il collo. Doue li doueuanu vedere
vna turba numerolillìina congregata, & ridretta inficine , vn bisbin
gliar confuto, & raggionar fommcllo tri l’uno, & l’altro, vn guar-j

dare,& accennare al cafo marauigliofo con le fronti lenza tifo, ini
colme di bupore,vn dar fmarnto,& fofpelo da certa melancolia có-„

dclidcrio d’intendere, di cianciare di ìntramettcrfi à viua forza pel)

tutto, cacciandoli il mulo, & chinarli fri gl 'altri che fono libretti

inlieme, & coli compire il groppo,& ampliar la ruota tutuuia con
accennar di dita,& di mani,con allargar di braccia,fpuntar di pan-
cia, inchini, torcimenti, guardi fifTi,& altri atti limili che il pittore
ingeniolo può da le dello imagiuare . La morte che non è altro
che vna priuauone di vita,ouero feparatione,dell’anima.& del cor-
po, in molti modi fa gl’arti tuoi in vn corpo. Perche se lpprauiene
all improuifo come a coloro che lono ammazati , fi alzar glocchi
in alto, li che s’alconde mezzo il nero dell’occhio per difopra, Si
aprirla bocca,come eccellentemente dimodra Virgilio nel quarto
dell Eneide ; Se diucrli effetti cagiona quando per il contrario vipn
Utdi , doppò che vno ha lungamente dentato , ò che ci viene per

L 4 altro
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altrò uccidente ì t-equali cofè Hai pittore vogliono edere benftfim©

mede. Imperochc s’egli ha da rapprefenrare Pallante vocilo da
Turno, ouero Turno da Enea , non gli hi da far membra in tutto

magre, Se afeiutte , come fé doppò long», -5c grane malaria fodero

morti
, sègià non fodero (lati in vita magri,& alimenti , come Sài»

Giouanni Batti (la, & S. Maria Maddalena nel defèrto . Mà sè con
lenta malati» vnó è morto và rapprefentato alci utto , Se magro ; Ài

parimenti se c dato morto alquanto, come Lazzaro fufcirato,& al-

tri de’quali hanno ferino gli hillorici. Et in quella materia lì hà da
confi derare che li come i moti dell’animo fanno mtiouercil corpo

fecondo le potenze loro , coli ancora i mori cagionati dalla morte

,

rendono il corpo immobile come terra, priue di forza ,Se gagliar-

di» tutte°le membra. Si come giudiciolamcnre olleruò Daniello

Ricciarelli ih vn Guido leuatodt Croce, ch'egli dipinfe in Roma
nella Cbiefa dellaTrimtà, Michel Angelo nel Cnrillo morto dr

marmo-in grembo dlla madre che è in Santo Pietro in Vaticano,-

ne iqiiali lì Vcgcjono i veti moti che fa la morte, vedendoli tutti gli

membri cadenti» fi fenza alcun’ vigore da poterli più in fe lodene-

re. Ilclie hàda edere diligentiflìmumente auertito, per non incor-

rere nè gli errori di quelli che danno alle membra de i morii , moti

di gagliardi* , Se in certo modo gli fanno da loro mcdelimi far’ at-

ro di follegnio . La Pazzia fa gl’arti dolri, vani , 8i in fomma con-

trari) ad ogni atto che polla procedere da ragione, & da fonlidera-

tezzajcome fono falò fuor di propofito, che muouono à nfole

brigate
,
dordmenti di corpo ,

atti di mani, volgimenti di braccia,

di teda. Si di tutta la vira, rili, fcherni, Se altri drani mouimenti di

bocca, & di òcchi, non altrimenti d» quello che và fcli cernente de-

ftfriqédòrAriodo nel fuo Orlandolo atti di forza fenza occafione ,

Si pericolofi'. Et quelli Ci vedono ancora in quelli che fono opprefli

«falla colera adnda ,
fa che quantunque non funo da alcuno ingiu-

riati , agramente li adirano, gridano forte, s’auuentanoin qualun-

que s’incontra in lóro, Si manometteno sè. Scaltri . Mà quelli ne

quali foprabunda il l'angue adudo, trascendono molto nel ride^

re , & lopratutto li vantano di gran cofe
,

promettono di sè. Se con

balli, Se canti fanno gran’ fella ;
doue quelli che fono grauati dalla

nera feccia del fangue.fono l'ero pre melancolici.&certi lor fogni li

fingono, iquali in prefenza gli fpauentano,& di futuro gli fanno te-

mere. A quedi tali che fono fopraprefi da limili partioni auuiene

fcnco fpelfe volte che s’auuentano le mani hor nel capo,& hor nella

barba, li l'óellono i capelli, Se fanno altre limili pazzie. La infingati-

cu— ' f - daginc

* jO
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Pagine Ù. tjl'atti tardi, rullici , lenza riucrenza, come d’appogiarfi

aci ogni colà che et» venga corninoci» con )c braccia , e con le gano-

bc, come tutto'ldì lì vede nè contadini ,
fann di cucina, bi rn , mai-

(calzoni , Se limili.* Doll’olléruatione de iqualiatri nò auuiene eh*

nella ìltoria tanto piò li riconofceil gentile percolali paragoni;
'

muffirne quando s'accompagnano la forma
, Se gli haliti conformi

al gefto d’infingardagme. La dilpcrationc produce atti lìgnitìcaiui

vna coral priuationc di ljpcranza , Se contento , come di battere di

mani, fquarciarli di membra,& panni intorno à qualche cadauero

cui non li lpcri mai più di riueder vìuo; come Tube fopra Pi ramo,
quando abbandonato tutto il corpo fopra la punta della fpada mi-
feramente s’uccide; ò per qualche notabil dilgratia hauuta in gucr

ra , come Saul , che peteiò difperato vcciderc alla fila prefenz»'

tré figlioli, Se all’ultimo le Hello vccide
; ò per alcuna priuationc ili

bene , <3c diletto come Cleopatra per Marco Antonio, che perciò

co’ lcrpi s'auuellena , Se Drdone per Enea
,
quando come deferiu*;

Virgilio cacciatoli vn pugnale nel petto, con tutte le lue gioie, &
tefori mileramente s’arde fopra vna gran pira; ò come Catone Vti-’

cenle, Se Mitridate per non venire nelle mani del nemico
; ò come

Nerone per nmorfo de i falli enormi comincili alenandone pene
crudeli. Se Lucretia Romana per non viuere dishonorata , ò come
Achitofele, Se Giuda Scariotto, che perciò da ie (ledi s’impiccaro-
no per la gola. O finalmente per paura come ben dice il poeta.

La femulile fiebiera fogge, &• erra , " , ;

E fpauentata al Cie1 Joecorfo chiede , i

"Piange
,
grida

, fi batte
, graffia, è Araceia ,

Il fieno , il\collo

,

i triti , gl'occhi , è la faccia.

Et per molti Anidri auuenimenti da’quali nè nafeono diueriì moti
di difperationi, come d’atfocarft.ò precipitarli giù da monti.Iquali
moti tutti vogliono moftrarfi deliberati. Se tali che con quelli il

difperato polla compiendo l’intento fup difaccrbarii. La moleftia'
fìt gl’atti contrarij a gl’altri

;
imperochc offendono , Se annoiano,

fi come quelli che ad altro non tendono che contraffare,offendere^ r

Se tentare altrui ; cole che per l’ordinario fi veggono nè gl’mfolen-
ti, fàdidiofi, ignorando ìnmdiofi; quali furono Cairn verfo Abel,
Cham contro ì fratelli , limaci ad Ilac , Efau à Giacob, Saul à Da^
uid , Alfalonc ad Aman

, Se altri molti nominati neU’hiftorie, che
non celiarono mai d’infidiare, offendere,& annoiare . I moti ca-
pricciofi fono ridicoli, bizarri, fautaftichi, Se fono propri; di colo,
ro che fi mutano fpeflo di volete; Se però à vn tratto-sdegnosi , ir*.

condì.
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«ondi, allegri, amoreuoli, liberali, auari, & faftidiofi , fl dimodra*
no. Sono ancoia proprij di coloro che àguifad’idrioni con atti à
loro conurnientt fingono il fanciullo, il brauo , l’humi le ,il cru-

dele, il vecchio, la donna, & limili ; (aitando diuerfamente, &
fchernendo le brigate contrafaccndo i Cuoi atri có modi burlefchi

,

che à vn tratto generano nfo, fallitilo, & ammiratione. La patien-

za fa gl'atti hunuli, priui di difcfa, & in lomitu
,
per non effonder-

mi doue non fi medierò, tali quali lì veggono cfprclfi nella pacio-

ne di Chrifìo. Per ilche i pittori fono caligati à rapprefentar que-

lla in Cbrido per tutti gli effetu , doue dalli Giudei vicneofTcfo, &
Schernito , Se maflìme quando lì finge alla colonna flagellato

, & lì

niodra al popolo,& viene incoronato \ Se mentre porta la Croce al

monte , & (opra quella viene inchiodato
, Se lcuato in aria , doue

giamai non molhò legno di difenlìone, òdi fuggire, ò l'chifarcil

martirio. Si come hanno ancora latto quelli fantillìmi Martiri per

amor fuo ne' loro martiri; , diati)
, Se morti, doue (opra di loro

(Unno humili à patire con gl’occhi hora rtuolri ai Cielo per fpcran

za,& hora al bailo per humilta
, facendo però gli Tuoi effetti di

rutti i mcmbii cdcriori fecondo il male che paciuano . Finalmente

gli moti de‘ Lunatici, quali lì legge nello Euangelio edere dato co-

lui che fù curato da Chri do, fono in foinnia come d’huomoche
fu fuori di fe, & non fappia ciò che perni , ò voglia farli. Onde per

cfprimergli bdognarà che prima i capelli gli fi facciano rabbuffa-

ti , ò fchcrmigliati
,
gl’occhi biechi , ò drauolti.le nari lorde, le la-

bra gonfie .Se in drani modi riuolte,i denti fpumofi, che più in vna

parte che nell’altra fi fcuoprano,lc braccia , & le mani , Se le gambe
tremanti , li che continouamcntc accennino di cadere,» guifa di

huomo cui vada mancando là virtù ; che fcuotano il capo , che lì

(contorcano,& dimenino con tutto il corpo,con vn colore Imorto,

pallido, òliuido. Et in Ornile modo , fi può rapprcl'entare quello

di cui dilli farli mentionc nello Euangelio per edere lui dato anco-

ra l'piriraio con gli atti detti di (opra vn poco più vcheméti. Di que

di tali ne fono d’vn altra forte che apprelio à Hipocratc,& altri Me
dici vengono chiamati Epilepùci de i quali le nc trouano di tre lor

ti, alcuni che dando con là perfona dritta (fondono le braccia & le

gambe dritte, & tenie, altri che li curuanodauanti iichei piedi

vengono à toccar la faccia, & altri che per di dietro attuandoli fan

no li che i calcagnigli vengono à toccar là teda . Coli fecondo là

verità de Thidoru andaranno rapprclemaci hor in vn’modo &
hor’m vn altro.

t : . .. »i

Di

Digiti!
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• > Pi diuerfi altri moti moli» aecrJJjrfiuì * Cdf. tFIU •

huuv/ n ofiun., . >ih^ta ollbup fisoHi's < bm.ftrc id.‘>nj>m«}tfal

Lire a’i moti dichiaro litiadeffo aliai diffnfamente per cogiti-

vi' tione de gli altri che pollbno venire à propoli to, ve ne fono an

cora altri di non poca importanza.^ quali li reggono dietro al più

bello, de proprio che lì podi lare dà vn’corpo humàno
, li per l’cf-

letto che allibata fa l’Jbuomo,come per li qualità delle ftagioni.dc

delle cofe che li guffanenper li lenii. Al che larecon lode , bifogna

in tutu gli atti, de effetti fare.tna fciclca dei migliori Se più accom-
modati mori inueffigandogli louilmente . Se cattandogli' dalle cir-

conffanze,in che li iròuà colui che li rapprefenta; come già perefi-

l'empio fece Leonardo Vinci , nel Cartone della Santa Anna ,
che

fu poi transferiio in Francia , & hora li trouain Milano appreffo

Aurelio Louino pittore, de ne vanno attorno molti di legni , doue
egli cfprelle nella Virgine Maria ('allegrezza , Se il Giubilo che fen-

tiua vedendoli nato vn’ coli, bello fanciullo qoalera Chntfo,& con
fulcrando d’cllcr’ fatta degna di cflfcr’ fua Madre » Se in Santa Anna
.Umilmente la gioia. Se il contento che fentiua , vedendo la figliuo-

la Madre di Dio , Se ella beatificata. Et ancora nella tauolacheii
vede nella Capella della Conceptione in Santo Francesco di Mila-
no.della quale occqrrerà ragionare anco nel libro.de i lattai , douc
fi vede ut Sanpo Giouanni Baruffa mentre in ginocchio con le malli
aggionte fc’ inchina à Chriffo.il «noto dell’vbedienza, & nucrenza
puenle>& nella Verginie il moto d’vna allegra (peculationc,mentre
rimira qucfti atri, Se ne l’angelo il moto della Angelica beltà in ac.

lo di confiderarb la gioia dhe.daquel millerio era per rifultarncal

mondo, in Ornilo fanciullo là diuinità. Se kpienzi,Sc però là Ver»-

1

;ine ffà in ginocchio tenendo con là dcftra S.,Giouannnftendenda
a liniffia in fuori in Icorto ^Se coli l’Angelo tenendo Chnffocon

la mano lìniffra il quale ffando affilo mira S. Giouanm de lo benc-
dice.ht in altri moti hanno -offeruato altri pittori,! quali lono ftato
lumi di quella arte, fi co®Sc. là con tetri piattone neH’alzat’gi occhi al
Ciclo , mirando gli Angehcifi.ioni.de lalciando tutto à iln tempo al
baffo con lem ani gli jtromcoiicon gli alipAlonncirclln alla terra
i quali moti furono clpreffi nella (ingoiar tauoiadi Santa Cecilia *
che con quattro altri Santi, fù dipinta daRaffaeio, la quale fi ritro
ua in Bologna àiS. Giouanni in monte . Et ancora l'agonia.dc il do*
loca nergli afifiità.dà quale cfprdledn.Chrtffo oiantcnc l’orto Am
Conio dà-Qorrcggioi con initabile artifictO'OcUaluaiCittòa de cuti il

carert'i Can lare, iliudar<v il abufarc, il daiputrii iolucc nel muco»
u.a '

Se al-
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& altri firnrii moti, che tutti fono {latina loro in Tari) lochi cfprcdì

feliccmen tc.Et pillando a’i Poeti quello che dice l'Anodo d’Orlaa-

*do loo per dfempio in ciò può beni (Timo feruirc .

i ' (> Mena legambe, <& Cvna,& l'altra fisima,

E [offa,e tvada fpinge dalla faccia

.

Ìl t in vn altro loco di vn luiorno adretto dal difagio , & dalla fame,

Se dal difpregio di fedetlò par in pccfona dcll'idcllò Orlando,quan
.^ofàtìrouaio da Angelica àgiacerc nell'arena, ti;; ..'v >

Quafi afcofi gù occhi nella tc/la.

-i v I ita fàccia magra , e come vn offa afeiktta ,
« u i n ! orr.

- i to chioma rabuffafa orridd émefla, «i - . i r .-j

srb Za barba folta jpauentofa è brutta ;

«Ecqucl-che dice Dame dclanuendo va’ naufragio vfeito à falua-

-«neat© dà vha gran’ tem pelli di mare, i,; Mini; or

-noi : ft'oMM i/uei cJ>e eoo iena affannata ,
> v ...• .« >»’: >

«03 50,0’yftitì fiat dei pelago alla piu* M
u j) ivi oun ri*. . ib. r t:i

mn i Si' volge aWàtqjìi'ai perigliofa. è guata, J uilij

-

l

•Et tanto badi per- elfempio . Imperocché, chi foleflè andar racco-

gliendo untigli ellcmpi pei dimoftrare comedi ogni effetto bifo-

gna eleggere i «propri atri, lenza squali vna pitturando può nulla va

iere, distalmente ri ft troverebbe il fine Si hà anca d’auertire alle

Cagioni
*
perciòvhe là (lare fàimoti aperrirlalT»,

&

pieni di fudore'.

Ce. rollort.il verno gli fà rilWetti, rimati,& eternimi; la Primauera,al-

legn,gagiiardi, pioncij& di buon colore,& l'Autunno, dubbiofi, &

S
iù inchtnari alla melanconia.chc altrimenti ,Se fi dipingerti: però

a’homo affancaro, fenili «riguardo della-ftagiorie béche più alqua-

ro di dare che dialtrc (Vagioni , lì hà (empie ;dà fapprelenrareco'i

membri rilouaci
, opprem , 6c (puntati incuori , colmi di fudore,Se

d’inlìaminauone.maflìrae lóqutìlHche portano carichi , tirano pe-

fi,ò s'alfrectaho à falcare, andare, giocardd'armi, combattere,& fa-

re limili elférci tij 11 fonno poi non fa mollrar moto di vigore,nèdt

forza più,coraefefb(le«yn,> corpo fpemb di vita . Et però (i auuerti-

fca di non foce comefogliono alcuni,itiquellnche dormono arada

dini,&giac:cicure,nelle qiiali da veri limile ne manco pollìbile che

alui podi prender tonno?come tal'hora d'vedeift perforie pode i

traucrlo à falli
,

panche,&: limili, rapprclrnidtc còri io membra, che

fi foitengono, Se fanno forza . Nel che ben «chiaro li vedechceotaH

pittori non fanno ollefuar decoro . Dai godi adcora nalcdno i (woì

moti, d come'dperimeiuiamoftd ogmhora, faCefldOifbt'olco.vSt

acerbo , «arcarle ciglia , dci'aitre paro, 1 utdyke, Si loaue,* ralkro

-li. YJ nar

> io<
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nar* la faccia,come fa fimilmentcil buon odore ,-doue perii con-

trario il reo d fà curare le nari.guardar trauerfo,volger le fpalle.có

ciglia mcrelpatc occhi quali nnchiuli, & bocca riAretea in dentro.

Dall’udito, & dal tatto fi caufano altre sì nè i corpi noftri i fu»*

moti diuerii tra loro . Perciò che per elTempio dall’acuto Tuono;

tic ttrepitofo, ne nafee vn' lubito tremore,& lpauento
;
dal toccare

cole calde nè nafeono moti veloci , & pretti
,
dal toccar le fredde,

moti ritirati, colmi di tremore, come auiene à chi di verno tocca

ghiaccio ò nieuc.Coli conchiudo del vedere, perche mirando cofe

oltra modo chiare n’auienc che fi abbaglia la villa , & l’huomo sè

nè ritira,& fchcrmifce ; mirando le ofcurc s’aguzzano gl’occhi de-

clinandogli , & quali chiudendogli in quella guila che fogliono i

pittori
,
quando vogliono vedere d’apprellò, che effetto facci vna

pittura da lontano.E qui vi porrò fine à’ moti più importanti fem-
plici, per venirci’

1

moti multipiici.

De/Pamicitia ,& inimteitia
, de i moti , ér loro accoppiamenti.

Capir. XVIII.

P
Erche oltre à tutti i moti ,chc in generale,& in particolare fi fo-

no dichiarati , li come quelli che per ordine vanno cfprcffi

nelle figure, li ricerca anco, che fecondo la ragione dell’amici-
tia, & inimicitia loro, fi confiden in qual modo due uè,& quattro
inficine li pollano accoppiare, & dimottrarc in vn’ medefimo cor-
po, 8c rilplendere nella faccia

,
fi come hanno fatto i buoni pittori

antichi , & moderni
, ben che pochi per quello fapere facilmente,

fecóndo la detta ragione delle radici delle paffiom dell’animo
, &

dei quattro humori , & loro conuentenze fi procederi , facendo
da quelle come da tronchi fpuntar’ fuorai Tuoi rami. Primiera-
mente li trouano clTèrc nimici , & non poterli vmr’ ìnlieme in vn
iftclTo fogetto i moti anfioli, tediofi, trilli, pertinaci, rigidi con i

temperati, morie ili, gratioli, reali, clementi, «Scaliegri-, nei mori
timidi

, femplici
, humili ,

puri , & mifericordiofi li pollono vnire
con i violenti, impctuofi, arroganti, audaci, crudeli, & fieri. Dall*
altra parte laranno amici gli anlioii , tedioli, trilli, pertinaci, & ri-

gidi con i timidi, femplici, humili, puri, Se mifericordiofi
; 8c an-

cora s'accopicranno, ma non già con quella facilità, limpathia

,

con i uiolcnti,impctuofi,arroganti, audaci,crudeli,& fieri. Itcmpe-
rari modelli,gratioli, reali, clementi.dc allega pollano conuenir con
i timidi, limphci, humili, pun, & milencordiofi,& ancora có gli au-
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daci, fieri,magnanimi, liberali,venudi,lafciui,& co fi di mano in ma
no .in tutti gli altri moti.fi pollbno agcuolmente trouare le loro có»

uenicnzc,& difcordanzc.il che Caputo, & incefo faalmemre poi fi

accoppiano inficine i moti,& fi rappresérano nella faccia in quella

guiiachefi conuieneall’idona, &alTcffettoonde fono modi
; co-

me per cagion d'eilempio in Abraarn quando crededi douer facri-

ficarc à Dio il figliuolo , la pietà il dolore , & obedienza, & in ifaci

medefinu effetti mcfcolati con tremore, Se doglia . Oltre di quello

vi fono alcuni moti che trà loro fono iniimcidirai , Se non dimeno
ambi fono amici di vn’altro, Se per quella ragione fi conuengono

inficine, però che fi vedc,che l ard ire,& la paura trà fe fono inimi-

ci, detuttauia l’uno c l'altro c amico dclThoncda , & dcllaialciuia

Quelle due panmenre non fi compaiono inficine, anct fono trà fe

contrarie,nondimeno à tutte due conuengono,& fono amiche l’al-

legrezza,& la liberalità,& anco la malignità.^ lealtà, tutto che que

Ile due fiano tra fe nemiche.La crudeltà parimente,& la pietà con-

tranjsfime frà di loto, pollono però conucn ire con la lafciuia, &
con l’allegrezza,& con la Calli». La venufla,& la vilrà,crà fedifco

di4i comungono ncU’humiltà. L’amore, & l’odio ramo nemici,!!

ricqnciliano,& fatili amici del contento; l’honore,& vituperio s’ac

copiano nell'allegrezza,l’allegrezza, & la malencolia fi pollbno v-

nire alla pietà,alla lafciuia, alla crudeltà alla lealtà
, alla liberalità

,

alla religione, alla prudcnza,& limili. La (labilità,&volubiltà repu

6
nana trà fe, hanno locp inficme nella lafciuia , crudeltà, pietà , &
onedàJl dolore nemico del ripofod’allegrezza, l’auaritia, Se la li-

beralità s’accompagnano con diuerfi vitij; la furia , Se la temperan-

za con la lealtà,^: liberalità, l’arrogàza con la modedia,c con Tallo-

grezza,-Tardirc, «Se la forza, la sfacciatezza , Se la vergogna con la li-

beralità,forza,& o(linanone-,la Giudi tia con la ignoranza), la lafci-

uia,Thoncltà, & la allegrezza con la religione. Oltre quede, fono

amiche inficmc l’vna vcrlo l’altra là giuditia , l’honore, la venudà,

la prudenza,la Cqn danza, la Clemenza, l’ardire, la liberalità,& TaL

legrczza. Ma la lafciuia c amica dell’ardire, liberalità,& allegrezza

c non de gl’altri ; Thoncdà di tutti; la durezza. Se la mclacolia del-

la collanza.òc l’ardire della durezza. Vediamo ancora il timore , &
il fudore nó dar inficmc,& pur vmrfi nel dolorerà pallidezza ede-

re contraria al roflbrc.c tutiauia amicheuolmcnte congiungcrfi

nclTidclIo dolore.Coli frai vitij fono difcotdi Tinfolcnza,& la poi

troncria,nondimeno conuengono con la lafciuia; la fierezza è con-

traria alia umidità, tuttauia entrambe s’vnifcono con la volubilità.

l’odi-
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ro'tfinarìonfe nemica alia voi ubi li ci,s'accompagnano alta fierezza,

crudeltà,ignoranza, fnperbia.lafciuia/infolenza, & limili; la fuper-

bia,Sc viltà alla rigidezza,& allodiojl’impeto.la furia
, Se la raboia,

nlwe nemiche all’accidia, fi conuengono con lei nell'oblio, Se. anco

nella vendetta, ftrage,Se morte. La mifcria , & vanagloria contrari)

frà fe.lono d’accordo nella pazzia, & ignoranza -, l’alterezza, vani-

tà, bNcdifpregioco’l tradimento, odio , & rigidezza. Finalmente'

frà i moti viriolì, Se riprcnlibtli fono amici frà le
,
gli infolenti.ficri

crudeli, audaci, odinoti, empi) Se rozzi, & non pollono hauer loco

irtfieme con loro i timidi, vili miferi infingardi , & limili . Et quelli

pollono accompagnarli con volubili ignorano,vani lafciui.fporchil

Se altri tali che s’accoppiano poi con quei primi che habbiamo det-

to-,& coli accompagnando'i moti con ragione fecondo quella ami-

citia,& nimicida che habbiam detto ritrouarfi frà di loro
, fi verrà

non folamentecon facilità,ma anco con lode del pi ttore à rappre-

fentare ciò che fi vuole; come per elièmpio fe rapprefentarà Gioue

mentre che abbraccia , Se fa carezze alla figliuola d’Inaco , ancora

che egli folle di fna natura, Se per l’occafione, piaceuoie, Se allegro,

nondimeno nell’allegrezza,Se piaceuolezza mefcolerà, &quafi có-

funderà la Maellà l’ardire,& la lafciuia,- Se le altrimenti s’clprimef-

fe agcuolmcntc non potrebbe parer’ Gioue , edèndo che fi può an-

cora far carezze ad vna fanciulla , mà con gedo vile, Se poco hono-

ilo
;
il che non conuerebbe anci farebbe cofa edremamente dif-

diceuole à rapprcfcntar’in vn’tale Dio .
">• •'.<

Lire à detti moti che naturalmente fecondo le membra il Ca-

uallo può fare, ve ne fono altri ancora di non minor importan-

tanza,ad intelligenza dei quali feruiranno quelli di cui fi è trattato

nella pratica . Hora dico che non per altro 11 cauallo fi muoue che
per far’qualche effetto , & però fecondo quelli egli fi muoue fi co-

me ancora fecondo i cali che doppò (accedono . Et quiui bilogna

aprir bcnillìmo gli occhi
,

perche tutta la faenza del far’Caualli

quindi dipende , Se per farti famigliare tal confideratione, bifogna

in gran parte feruifi delle fatiche già fatreda gli altri
,
coli in pit-

tura, & fcoltura , come in lauto, per più facilmente inuefbgare

S
fatti

, & effetti de i Caualli dal naturalc,& difponergli con la fua

ebita ragione come fi conuiene . Che ben fi sà che in cofe difficili

imposta molto il reggerli,& aprir gli occhi dietro a gl’cflèmpij da-

Di alcuni moti di Caualli . Cap. \IX.

tu
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Tare mordendo ilricco firenJpumafo

,

Et fe occorre ancora far che vn valetco gli tenga à mano. & vi fi

darà il moto in quella maniera che inlegnò il Talload primo Caa
co del fuo Amadigi quando dice

,

£' leggiadro U deftrier tutto morello,

Stellato in fronte ,4 ditte pie bal7ano

,

v >

Mordea d'ogn'bora il fren fichiumofo i bello i
1

• i r - ^

r: £t anitrendo fi fa vdir lontano, . a. il

, Gonfia le nari, foffia , <? pretto, è snello

,

. - . ; j
1

Saggira intorno al piccioletto nano

,

Non sa in vn luogo Hai' , mà con vn piede

La terra adhor’ adbor
'
percuote è fede.

Concludo finalmente che d’ogni forte di moto fe nè può tro-

ttar cilenipio approdò à’ buoni poeti coli Latini comcTolcani ,i

quali non ftarò qui à raccogliere che farebbe fatica non pur longa,

mà infinita. Badi d’haucr' accennato quelli pochi , fecondo che

di fopra premili di douer fare
;
acciò «he fi conofccllc in qual ino*

do (opra rutto fi hanno da dare à Caualli i moti conuenienti , &
corrilpondcnti àgl’atri che fanno, fi come Leonardo principal-

mente nè defignò gran’ parte, ilquale in quella parte è dato princi-

pale fri i moderni, & frà gl’antichi forfi hà fupcrato Nealze pitto-

re, ilquale hauendo come vnico ch’egli era in quedo dipinto un*

Cauallo dracco gli volle far’ ancora la fchiuma alla bocca,nel mo-
do che fi legge. Coli vogliono edere rapprefen tate in atto che paia

che annitriscano, faltino, & grillino al luon delle trombe ; Se ne gli

fpauenti, & pericoli fi gli hà da dare fembiantc , Se moto di paura ,

Se fpauento , come fi vede nei Cauallo di Santo Georgio di Cefare

da Sedo mentre s’accoda al Dragone , in cui fi vede viua , & diur-

namente efpredb quello impeto con che fi sforza di ritrare il pie-

de,& fuggire l’hornbile vida dei Dragone ; Se tuttauia à viua forza

è ritenuto dal Santo fin che dà fine alla magnanima imprefa . Dei-

quale io n’hcbbi già vn difegno con altri diuerfi di Leonardo, il-

quale in ciò non fù meno eccellente che fi fode nel redo , fi come fi

può vedere frà l’altrc cole da vn Cauallo di rilieuo di pladica, fatto

di fua mano, che hà il Cauallier Leone Aretino datouario.

De i moti de gl’animali in generale, Caf. XX.

S
I come i moti del corpo humano , & del Cauallo, de’ iquali fi è
trattato fin addio lem» trà lediflucnti comedi già fi e detto,

M eflendo
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cdendo come a dire alcuni pigri, & altri veloci fecondo le qualità

del corpo che gli moue,fecondo la padìone dalla qual è foprapre-.

io, Si ancora lecondo l'habitudine , & conftitutionc d’elio corpo,

vedendoli vn’ grodo di corpo. Si di fpirito gagliardo , non potere

inoltrar’ à pieno i moti fieri, gagliardi ; Si agili nelle fue membra
come farà vn fotnie, mà ben quadrato , & lenza quella foprabon-

danza di carne,coll non è punto da dubitare che nè gl 'altri anima-

li ancora non (lano i moti trà fe differenti
,
per le lor diuerfe

qualità, & difpolitioni di corpi. Perciò che non direbbe bene,
& ogn'uno il comprende , far in Gioue conucrtito in Toro i moti

coll gagliardi , Si agili come nel generofo Bucefalo d’Aleflandro

Magno ; Si la milcra figliuola d’Inaco cangiata in Vacca , corrente

Con la teda erta con le gambe leggiere,& leuate m alto come fareb

be il Ccruo di Ccfare ; nc’l corpo di Calidonia, coli fiero, & ficuro

come il Leone Nemeo ; nè Caiido cangiata in Orla co’l figliuolo

Arcade
,
leggiera,Se veloce come il Pardo de' tre Magi , ò la Tigre

di Coliroo gran Duca di Tofeana ; nè gli agnelli di Giacob agili,

&

veloci come il Cane di Cefalo,& coli và decorrendo. Oltre di que-

llo conuten’ ancora ne gl’animali conliderare le loro padìoni, fe-

condo lequali fi inouoao,& coli di inoltrargli j
come già fece Leo-

nardo Vinci, ilquale dipinte vn’ Drago in zutfa con vn’ Leone con

tanta arte, che mette in dubhio chiunque lo riguarda chi di loro

debba reftare vittonofo ; tanto efprcllè egli in ciafcuno i moti di-

fcnfiui, & offenliui, Dellaqual pittura io nè hebbi già vn difegno,

che molto m'era caro. Et per bene inueltigare , & intendere la na-

tura di tali animali,& ridurli à memoria i loro effetti,& moti, giu-

dico efpediente (lafciando quelli delle pile antiche) il leggerei

poeti che ne’ parangoni, Se nè gli cflempi gentilmente nè toccano,

come fi può vedere in Omero, Virgilio,Ouidio,Oratio»Catullo, Se.

altri Squali fono (tati imitati tutu dal famofo Anodo in quel luo

non mai à ba Ilariza lodato Furiofo,doue mi louuiene di hauer let-

to nel Canto Secondo à propofito di due cani azzuffati infieme

quella danza.

Come foglion tall'borduoi Con mordenti

,

0 per inuidia , ò per altiodio mojji ,
‘

^Auuicinarfi , digrignando i denti ;
'

Con occhi biechi più che bragia rojjì , v \ oc,
Indi à morfi venir di rabbia ardenti

,

C Con ajpri ringhi è rabujfatidojjì , in - n i

< Cofi alle frade , da i gridi , è da Conte,

Penne
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yernie il Circaffo, è quel di Chiaramente .

Et in altro atto doue cfprimc gl'atri cljc vfa l’Aquila in prender ii

Serpe. Come <Talto venendo àquila fuole

,

Ch'errar fra Pherbe vitto habbia la bifeia ,

Oche Sita fopravn nudo {affo al fole ,

Doue le /foglie d'oro abbetla , élifeia;

'Non ajfalir da quel lato la vuole.

Onde la velenofa foffia , è flrifcia ;
v.l

Ma da tergo Padugna , è batte i vanni

,

liccio non fe le volga , è non fazzanni

.

Et altroue dimoiando l’Aquila che nè scartigli tenga poi ftretta

alcuna preda dice,

* O Tequila portar nè lugna torta

,

Suole , ò Colombo , ò fimiP altro augello ;

Altroue volendo darci ad’inrendere un Porco errate per vnafclua.
Come andar fuol tràle palu/lri canne

,

Della no/ira Malica poco filueftre

,

Che co’l petto , co'l grifo, è con le reatine

,

Fà douunque fi vuolge ampie fìneflre ;

Et in altro loco nel Canto decimo oftauo, parlando del Leone.
Come vider Rinaldo , che fi mejfe

Con tanta rabbia incontra àquel fignore

,

Con quant'andriavn Leon ch’ai prato haueffe

,

yi/lo vn Torci ch'anchor non fenta amore . )

In altro loco del Leone affamato.

Come a patio Leone in fìalla piena

,

Che lunga fame habbia fmagrato , è afeiuto ,

Vccide
,fcanna , mangia , è à flratio mena

,

L'inferno gregge in fua balia condutto.

Et nel Canto decimonono dell’Orfa,

Com'orfa che Calpeflrc Cacciatore

,

:

Ne la petrofa tana affalito habbia ,

Stà fopra i figli con incerto cuore

,

E in [nono di pietà , è di rabbia ;

Ira la inuidia , è naturai furore,

^ //'iegar l'ugna, è infangninar la [abbia,
jimor la intenerìfee ,

&• la ritira ,

riguardar' i figli in me7x7o l'ira
;

Et parlando delle pecchie quando fra loro entrala rondinella.

Come allbor’ che il Colltgio fi difcorda ,

• Mi £ vanfi

•

fri un
00 fi F* et?'. a.

^

/tiriti a
ÌJiijlj;r.dj arii

nuotiti r.Um

1 irriti

J ina3 JT
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E ranfi in aria d far guerra le pecchie / ,

' » O
! Entri fri lor la rondinella ingorda , -

\ .{

E mangi , è vccid* , è guidine parecchi ;
•

' "

Cedei toro dii perito nel Canto vigefimofcpmno.
Come partendo afflitto Tauro fuolc.

Che la gtnuenca al vincitor ceffo habbia ^
Cercarle riue , ole felue più fole

,

Lungi dai pafchi , ò qualche arida f,abbia *
Doue muggir non ceffi all'ombra, al Sole-r
Nè però feema Camorofa rabbia..

Tali, Se alrrùdiuerficllèmpi fi rirrouano nc’ buoni poeti , co’ quali'
s'appara faciliflimamentc in qual, modo habbino decere efprcfli

ivari moti de gl'animali, quando non lì può dal naturale ritrargli».

Nè la lettione lolamentc de i poeti, mà anco-de gli hiltorici Se d al

tri fcritton gioua à conofccre la natura, Sc.forma.de gli animali. Se
faper dare à ciafcuno-lccondo quello il.luo moro . come. di (opra
ho. detto proprio* Se conuenicme; Se non. fare che vn’animale
contraili con quello che egli di natura fogge ; nè fopen quello che
non può

;
nè fi accompagni co’l naturai nimico-; nè che il Leone

per dièmpio vedendo.il gallo.fi fermi. anzi fogga.fi come l’Aquila,
dal Grifo. Et coli fi può dir de gl'altri fecondo la fpecie loro ami»
ca, ò inimica, ò forte, ò debile, ò ardua, ò paurofa,.

De i moti dt i capetti. Capiti XX/;.

I
N. rutti que’ modi, ne’qualihò detto muouerfi il corpo humano».
cioè d’insù diingiù; di qui, di là; dinanzi, Sedi dietro ; fi ino»

uonoanco i capelli tri loro in giroauuolgendofi. I volti all'insù,.

fi fannoquàdo vuoili rapprefcntarc vna perfona atterrita per qual

che fpauentofa villa , ò altto gran pencolo. A tali anco,che hanno
mala filionomia, le berrò ouero capelli piani, che fi dimandano*
rabufTati, fi fanno volti all’insù: Si veggono altre si le chiome tri

loro raccolte in alto, Sc.ancora i capelli (parli, quando fi fingono<

oliere in loco alto, Sedi, l'otto può lpirar qualche vento ò arder -

fiamma che gli muoua , comedi vede in quelli che fono abbrucia»

ri ,
che la fiamma gli* fofpinge insù; I capelli in giù, lono quelli,

che (parti veggiaino cadere sù perle fpalle, come di chi patina,,

ouero fi vuole acconciare le treccie; ò come di chi naturalmente-

le porta lemprc come vsò Chrilto, Se gli Apolloli. Scaltri lecondo-

Ijulanza amica di Greci, Hebrci. Se Perii. Così ricadenti fono»

; ; P.
ro

P.
n

ìi

i
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1

proprij ancora de i poucri mcndici, & di ruffiani. Quelli che vol-

tano di qui , è di là , fi danno quando fi finge vn vento che fpiri

per fianco, & percotendo feccia per l’aria fuentolare le chiome

dalla banda oppofta
;
onero che la perfora s’inchina per fianco i

fer' qualche fua cola. Si mouono per dinanzi, & per di dietro

per rifpetto anco dell’aura ò del vento che loffia
,
che sr fpira di-

nanzi i capelli fi fpargono perdi dietro; & se di dietro , fi Spargo-

no per dinanzi .. Et quello ideilo effetto lo cagiona anco l’incnt-

narfi, ò dinanzi, ò di dietro
,
per haucr t capelli tutti quello , che

non potendoli foftenere, fi laiciano Sempre cadere nella parte in-

feriore. Perciò Chriflo quando lauai piedi i gli A portoli , tal or-

dine di capelli pendenti richiede, & parimenti la Maddalena quan
do giace auuolra i i piedi del Saluatore. Tutrauia fi voltano, però

ancora dauanti, Se di dietro per il corfo,& per la fuga come in vna

Dafne quando s’inuola da Apolline ,& in Abfelone mentre che

fugge dal padre. Nè mi pare di tacere che i capelli i Cimilo non
fi hanfio da dare in atro che fi porganole manco che paiano mol
torari intorno alla fronte; lmperoche

,
è cofa da chi (i pettina fo-

.
ucnre,& tienfi pulito; al cheChnfto non attendeua,nè manco gli

Aportoli Ma pillando all’vltimo moto dei cape Ili,quando Rivolta-

no tri loro in giro giudico che egli fu di tanre#Torti quati fono gli

vffia di coloro i quali fi hanno d’attribuire. Perche il filofofo
,
Se

il Teologo, vuole per la grauitra fua;come beni (fimo hi olìcruato

Michel Angelo nel fuo Molle , haucr le berre grolle, & tarde ; Se

coli farti anco nella barba fi gli richiedono; che in tal modo fi ven
gono ad accompagnare giudiciofamcnte, gli atti , la grauità i’offi-

tio , la forma , i panni
, Se Ieri . In vn forte come Ercole vogliono

efTer f pelle , & ben incatenate inficine
,
&girauolrate diueriaméte

con bellilfima maniera , mi non però minute, mi fi ben àfpre, Se

grofie; perche la minutezza fi conuicne i dcbboli . Vn pouero , è
vecchio fenza rigore gli vuole haucre lunghi, rari

,
Se tali che ap-

pena fi gli feorgano, i guifa di chi fia mezzo pelato
;
come Satur-

no. Vn Signore pieno di maerti ; comeGioue che s’hà d’alfimi- •

gliar quali alla forma di Chriflo, vuole haucr le berre de i fuoi

capelli non troppo lunghe nè corte ; mi talmente accompagnate

,

che non pecchino di particolar rido alcuno ; come che non fiano

tenute limili, nè i quelli d’Eercole, nè i quelli di Sarurno.Le berre

rare. Se alquanto larghe, Se piene ; fi ricercano i fanciulli ; come à

cupidine. Se à Verginelle , mi fenciullctte. Le berre afprc,ritorte,

efprclTe uà loro, che circondano adornando intorno il ballò fron-

M } tc, fi
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Ce fi danno ad vn’animofo.è forte, cornei Marte. I capélli an-
nodati vagamente iafieme, ò acconci in trozze per diueric vie; con
alcuni hecacci per grinrerualli , & contorni

, fono propri; delle

meretrici finitole
; & però lo fpecchio viene, fi come ftromento da

Confeguire quello lauoro datto per carattere 1 Venere. I capelli

alquanto (parli , & con bel modo annodati infiemeco’l mezo di

di qualche pannicello , oucro velo fi richiedono al volgo , & anco
alle vagabonde

, come à Diana Dea della caccia . I capelli fenza

berrà, & fparfi di lungo, Tono proprij di chi è fanciulla, & debile;

Se coli tutti glabri modi di capelli di mano in maco , fono fecon»

do le nature, & gli effetti diuerfi. Equiui lì hàd’haucrc accurata

auertenza
;
acciò che perellempiole chiome di Chrifto,non lì

diano à Marte, ma fi bene à Gioue. E con quella medefima regola

fi ha da procedere nel dipingere le barbe
; de lequalt non darò qui

à trartare, auuertcndo fidamente che in quella parte de i capelli

,

gli artefici hanno da porui ogni sforzo, &impiegarui tutta l’arte

loro
,
per farli di qui giudicio in certo modo ai tutto il valor fuo.

E principalmente vi fi hanno da rapprelentare i lumi ludri.&ifuot

ri cacciamenti, per edere capelli ontuofi , fi che vengano à rilplen-

dere più che le carni ; & poi non fi vogliono rapprelentare, per efi.

fere veduti d’appreffo , mi fi di lontano fenza tratti di pennello;

roà con lumi impadati con quella grada che velocemente hanno
cfprcdì gli principali pittori , in queda parte; come Antonio da
Correggio, Giorgione da Cadel Franco , Ticiano, Raffaello, Poli-

doro, Leonardo, Gaudencio,Andrea del Satto, Penno del vaga, il

Rollo, il Mazzolino, & il Boccacino ; & fi à fcultori, che hanno in

ciò imitato la maniera de gli antichi, come quelli del Laocoonte,

Michel’Agnolo, Donatello, Baccio Bandinelli , Andrea , Se Giaco-

mo Sanfouini, Piero da Vinci, Giouan Bologna, & il Fontana; 8e

nelle medaglie il ringoiare Giacomo da Trezzo;& ncl’intagliarle

nelle Stampe idiuini Alberto Durcro,& Luca daHolanda, Marco

Antonio Bolognefc, Se Cornelio Fiamcngo.

De i moti di tutte le fitti di panni. Cap. XXII.

I
Moti de i panni , cioè delle loro làide , ò vogliam dir pieghe ,

hanno da feorrere in tutte le parti , non altrimenti che rami da

tronco d’arboro ; & coli fare, che vna piega nafea dall’altra ; co-

me elee l'uno dall'altro ramo,oucro onda da onda ; in modo che

non vi fia parte alcuna del pano, nellaqualc non fi veggiano qual»

, tutti
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tatti i medéfinai mori. Ora vogliono quelli mori edere moderati,

fàcili, Se Uberi, fenza inrcrrompimcnu, & clic inoltrino più tolto

grana, & facilità, che marauiglia d’affettato Audio , Se gran fan-

ca.Et perche i moti feruono à tutte le Torri di panni,!! come quelU

de i corpi , ragione è che fìano differenti trà di loro ,fi come i pan-

ni fono differenti anch’cflì . Et peto debbono edere più leggieri

ne i panni fottili , come cendali , tele, veli , Se limili , ne iquaii le

pieghe fono minute , & lì leuano,& tremando, & quali piaccuol-

mcntc ondeggiando gonfiano per poco , dilatandoli , Se facendo

uela, doue piu il moto per il vento piglia forza ;& vanno ancora

à rrouare il nudo per tutto come chiaramente fi vede ne' villani,

à

quali dalla parte onde loffia il vento fi veggono
i
panni fornii di-

fleli fopra il nudo,& dall’altra parte fuentolano. 11 limile auuiene

di legami,dt centi di mantelli , & di limili ; iquali mori tuni con-

uenientemente fi appartengono, & debbonlì dare à panni delle

Ninfe, Se altre Dee, allcquali la leggierezza fi conuiene. i moti
graui s’hanno d’accommodarc à’ panni fodi, doue le pieghe fono
rare, drgrode, fi che lentamente polfono pigliare moto; Se però

cadono allingiù ,& difficilmente pofTono trouare il nudo perla

grettezza che da fc medelima fi fofliene. Et quelli moti principal-

mente fi veggono nei broccati , nei feltri , nel Cuoio grodo , & li-

mili; ne iquali non può hauere forza l’aria più che tanto
; Se però

le pieghe loro fanno i moti Tuoi fecondo che fono trattati
, & op-

preflì da chi gli porta, come fotto le braccia, & fotto le ginocchia,

per l’apnrc,& fnodar delle gambe, Se delle braccia, tutiauia facen

do falde geode, dure, Se ferme, fenza minutezza.ò debiltà;di ma-
niera che l'opra d'erte fi potrebbono riporre per foflcgno altri pan
ni lottili fenza opprimergli . I moti temperati che non tengono!

nè del graue, nè del leggiero, fono quelli che fi veggono nelle fal-

de di panni come di rafcia,& d’altri panni di lana fini ,Squali:

perciò fi lafciano conueneuolmente muouere dall’aria, Se reggere
dalle membra humane per loro commodo ; & coli facendo belli f-

fime. Se temperate falde,feguono il nudo beni(fimo,& ancora van
no leggiadra,& vagamente fcherzando intorno à’ lumbi.Ec di qui
Raffaello, Michelangelo, Leonardo,Gaudentio,Alberto Durerò,
&gl’altri eccellentidimi, in panneggiare, hanno tòlto il raodo,..& \
la maniera del dar moto à’ fuoi panni, fi come dal più bello de gli

altri per feruirfene generalmente ne’ mantelli dei Santi,& ne' pa-
diglioni che fi fìngono di tali drappi. Con quefti s'aggiungono al-

ca mori , che fi dimandano volti , Se trauerfì , Se fono propri) de’

M 4 damaichi,
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damafchi,rafi,orme(rni,(Scfinrili, ne’quali fi veggono le falde tra-

uerlate, Se rotte Irà di lóro
,
per (e dioerfe forze del drappo. Don-

d’hanno cauatoi Vcnetiam quel loro modo di panneggiare, Se far

falde molto nmoto , & ripugnante ài detti moti che feguirono

Raffaello, & gl'alcri. llquale veramente non vorrebbe ellcre oilet-

uato in altro loco che ne' ritratti doue pare che non (blamente be-

ne dia -, mà quali che necetfariamente vi fi nehiegga. Mà nell’lii-

doric per mio parere regolai mente non fi dee vfare,& fc pure oc-

corre di doucrlo rappidentare in alcun loco,non fi dee totalméce

fare, mà imitarlo [blamente
, Se quali che accennarlo con gratia p

di maniera che non paia affettatamente cauato dalle velài naturali

fenza grana, Se ordine; il che molti
,
quanto al giudicio mio,con

poca ragione fogliono (pelle volte vfare . Altri moti anco lì po*

trebbono conliderare , come di velluti, cuoi fottili, Se limili , che

tutti fonofràdi lorodiuerfi ; mà badando quan to fi c detto per

intelligenza di tali mori
,
più oltre non mi (tenderò

;
aauertendo

(blamente il pittore che in qneita parte non meno che nelle altre

collochi (àudio tempo. Se fatica: poiché di qui non meno, che d’aà

tronde dipende la perfeteione, «Se eccellenza fua; per edère quelli

moti de' panni tanto propinqui al viuo dcll'huomo, che lenii bu-

rnente fi comprende. Se tocca con mano , chci moti di vn panno

fono atti à far parere vna figura làorpiata, è goffa , che muoucra

domaco, Se rifo ne' riguardanti . Come già furono certi panni

che vl'auano i nolln bifauoli di duceoto anni adietro
,
che-non al-,

tro paiono che falde vergate , Se come à dire fatte à candele ; cola

che è vfata anco da alcuni moderni che fi tengono valenti
,
facen-

do di più moti longhi, & continuati per le falde à guifa di canno*

ni pendenti , fenza altra grada . Vn'altro mancamento sì feorge

anco ne’panni de i vecchi pittori,che paiano (àtri incerto modo à

fcaglie , feconda che gli cauauano da modelli d’huormni cred io

sfitti di carta. La cofa é data poi ridotta à perirmone con fatica,

grandi (fima da Bramante,^Andrea Mantcgna, Se doppò fu anca

ricorretta. Se polita vn poco più da Alberto Ducerò , Se da Luca

dOianda.:

<. 43niU aliati!A,^ v .ui.. \i, /.jioa.1 ,o!j^iiA iadaiM .olischa-Jl

Ut i mttt de gl’erbtri
,& di tutte ciò che fimutue. Cap.XXIti

F
inalmente i moti in ciafcheduna cofa che fi maona fi hanno co

..giudicio d’efprimere, fecondo che fi conuicne alla cofa à cui

j U danno, hor leggieri» hor tardi , hor mobili. Se hot altriméti.

jtiljii.li ih i . E*
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Et prima nelle piante quando fono pcrcofTe dal vento i rami più

lottili,& perciò anco più leggieri hanno da ellere rapprefenrati in

atto che fi percuotano in fieme ,
cedendo, Se inchinandoli dalla

parte oppofta à quella d’onde fpira il vento
,
piò aliai che i lòdi ,

& perciò grani , reftando il tronco forte, Se (aldo. 1 rami che d'in-

di nafeono cominci ano à piegarli, & gl’altri che da quelli forgo-

no tanto più, lì che viene à moftrarfi Pi Ite ila leggerezza nelle fo-

glie. Ben è vero che non tutti eli arbori li muouono ad vn modo;

E
erchc il Salce fi moue , Se crolla cftrcmaméte, & il Pino nò mai 6
en poco -, Se cofi li potrebbe difeorrere in tutti gl abri . Mi qui li

hi d’aucrtire che le piante nouelle tenere di tronco li comincino

dal ballo del tronco à crollare co' rami, &con le frondi. L’herbe

anch'elleno ,
ei fiori, ei frutti hanno i fuoi moti tremanti

, fecon-

do il vento,& l’aura che foffia, & ancora fecòdo che fon opprellc

da qualche cofa, come per ellcmpio vna Ipica di formento da vno
vccello, ilquale non fedamente la farebbe torcere; mi la tirerebbe

à terra, li come bene auuevtl quel -villano-fin al tempodei Greci 1

certo pittore, non mi fonatene fe forte Ari (Iride, ò Pan Irlo, iiqUalc

haueua vna tal cofa dipinto^ cioè vno vccello fopra vna fpica fen»

za fare che la fpica punto li corcerte. Medelìmamenre i moti delle

cófe infenfate, come il tremolar delle piume, dcirali,& de penae-

chi , il torcere delle corde, de’ legami , il volar delle paglie , dell*

polue ,
«Sedi limili cole s’hanno da inoltrare fecondo la violenza

che gli vien fatra
;
acciò che non li dia anfa ad alcuno per golfo

che lia , di tartare. Se mordere vna pittura per altro eccellente
, li

come li fece poco tempo fìi d'una medaglia- d’un buono datoli»,

rio, ilquale nel rouefeio di quella doue haueua ritratto Michel

Angelo haueua fatto vn’ pouero gutdatoda vncane legato, eoo
vna corda al collo ,

laqualc li vedeua rutta Itela
, Se diritta à guii*

d’un battone lenza calata alcuna, llchc diede occafione lino ad

un fanciullo di motteggiarla, &dire che fe quel cane haucrtc tira-

to quella corda coli fortemente, ò li farebbe affocato , ò nonha-
uerebbe potuto gir più oltre, con tanto rifod’alcuni pittori che
erano meco che nc furono per feoppiare. Molti altri limili moti
rt trtiouano porti nelle pitture che fanno ridere le genti,iquali coli

di leggieri non fcapparcbbonodale mani de i pittori, le in ciafcu-

na cola che li dipinge , li conliderallè il fuo ellere per piccola che
folle, come faceua l’accurato Leonardo, & Celare da Sello; dalle

cui mani non vfciua mai opera che del tutronon folle perfetta.

Et però anco nelle minute berbette li veggono le fatture loro per-

fette.
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lette, & mofle fecondo la loro ragione. Alberto Durerò non men
di loro hebbe quella bellidima cura , come fi può comprendere à
pieno nelle fue carte ,& coloriti nciquali lì vede dato il debito

moto fin' ai menorailfimi peli di barba , come in quella del Duca
di Saflonia, ilquale ancora fu ritratto da Ticiano, Se doppò anco-

ra ne* peli del cane del Santo £u(lachio,ne' Cauallt della carta del

(enfio,& della morte , & nelle foglie di Adamo, Se Eua grandi. Nel
mare fi vogliono altre sì cfprimerei luoi moti , in rapprefèntar le

diuerbeagitarionidcll’ondc,-& cofi ne’ fiumi, & nelle Naui,&
barche que' falci delle onde agitate dalla fortuna ,& quel contra-

ilo che vi fi la Naue. NcU'acque anco che cadono d'alto fi hà da
rapprelcntare il luo moto , & maflimc quando percotendo (opra

(cogli , ò l'affi, fi veggono que* (prozìi ribaltar nell’aria bagnando
d’ogn’intorno. Nell’aria dianfi con giudicio i buoi moti alle nubi,

hor comprese da' venti,& hor bobpinte furiobamente alle gran-

dini, alle bacttc ,
à’ folgori , alle pioggic , & altre cofe tali , che fi

generano nella region dell’aria . Finalmente non fi può far colà

che in certo modo non vi fi habbi à rappreben tare il buo moto.

Mà per efierbene ragionato tanto, ch’ai mio parere èà batlan-

za, darò fine à quelli moti nel caldilfimo moto delle fiamme ar-

denti del defiderio di andare auanti bempre verbo il fine,non altri-

menti che fi facciano c(Tc auanti àgl’occhi noftri quantunq-, per-

collc,& agi tate in varie parti dal vento accrcbcendobi , Se rinfor-

zandoti lcmpre.

-
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Tulli virtù del Colorire. Gip. 1.
JllT aiu

O N è dubbio, che tutte le cofe ben formate, è con-

dotte per di fegno; è doppoi colorite fecondo l'or-

dine loro non rendano il medefimo afpctto che
tende la natura ideila in quel 'moto , ò gedo. Pero*

che (ino à gli cani vedendo altri cani dipinti dietro

gl’abbaiano, quali chiamàdogli, è sfidandogli ; cre-

dendo che (iano viui per la fola apparenza : non altrimenti che
facciano vedendo fe fleflì in vno fpccchio ; come li narra ha-

uecifattovn cane che nè guadò vno c’haueua dipinto Gaudcn-
tiofopra vna rauola di vn Chrido, cheportaua la Croce, à Cano-
bio. E fi legge gli vcelli, cifcr volati ad altri vcelli perfettamente

rapprefentati ; come fecero quelle pernici , che volarono alla Per-
nice dipinta da Parrafio fopra vna colonna nell’Ifola di Rodi. Ra-
contano gl' hi dorici, che fò già dipinto vn drago in Roma coli

naturale nel Triumiurato.chc fece celTar gl’uccclli dal canto. E fò

cofa più marauigliofa quella pittura nel Teatro di Claudio il bel-

lo; ouc fi dice che gli volarono negl’occhi i corui ingannati dal-

l’apparenza delle tegole finte
, Se volfero vfeire per quelle tìnedre

finte , con grandiflima marauiglia c rifo , dc’i riguardanti . E bi-

dona nota à ciafcuno di Zcuil che dipinfe certi grappi d’uua tan-
to naturali, che nella piazza del Teatro ui uolarono gli vccelli per
beccargli; è ch’egli medefimoredò poi ingannatodel velo, che
fopra que grappi d’uua haucadipinto Parrafio . Mi fouuicne an-
cora di quella grandiflima marauiglia del cauallo dipinto per ma-
no d’Apclle,àconfufioned’alcuni pittori che logareggiauano;
ilquale tantodoche i caualii vini hcobero uido , cominciarono à
nitrire, sbuffare, c calpcdrar co’ piedi in attod’inuitarlo à com-
bat tere. L'i HelloApelle dipinfc quel mirabile A leffandro co’l folgo
re in manp; ilqual modraua tanto rilieuodn Roma à giorni noltri

in Tràdcucto (l vedono dipinti da Balthafar da Siena ceni fanciui

letti;
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Étti chè*paion6 Ji ftugc» talché hanno labbslt^ talu^lpi gllftelfi

pittori ;Hr}tiab£ffcrnp'i«on tutti gl’aflri che sfì^gortodell/virtù

del colorire facilmente li polTono ammetter per vqri ..poiché an-

co a’i tempi moderni Andrea Mantcgna ingannò tl fuomaeftro,

con vna mofcha dipinta fopra al ciglio d’un leone
;
& vn certo al-

trojnttorc d\pmf<; jn Papagajlo , cofi naturale che le u$« il canto i
vn Papagai lo vero. Et fanno molti che Bramantino efprelTe in

certo loco di Iylilano,.nella Pqrta Vcrccllina, vn famiglio cofi na-

turale, che i caualti non celiarono mai di lanciargli calzi , finche

non gli rìmafe piò forma d'huomo . E'1 Barnazano eccellente in

far paefi rapprefcntò certi fragolt in vn paefe fopra il muro , cofi

fi naturali , che gli pauoni gli beccarono , credendoli natura-

li è veri, & il medefimo in vna tauola dipinta da Celare da Se-

llo , del battefimo di Chnllo, nellaqualc fece
i
paefi , dipinfe fo-

pra le erbe alcuni vcelli tanto naturali , che efiendo polla quella

tauola fuori al Sole , alcuni vcelli gli volarono intorno credédogli

viui,&ven,laqualc fi truoua bora apprellbil Sig.ProfperoVifcóte

caualier Milanefc ornato di belle lettcre.Mà fuperfluo c quali l'an

dar raccogliendo quelle minime merauiglie cllèndodi gran lun-

ga maggior marauiglia del colorire; poiché rapprclcnta la diffe-

renza tra cialcun animale le è terrcllrc, aquatile, ò volatile , è di-

(lingue gt'huomim di ciafcuna regione; & ancora ncll '1 lidio huo-

mo inoltra le paflìoni dcH’animo, è quafi la voce i llclla, mollran-

dolc fuccompldlìoni , comcsè naturalmente follerò , E trà gli

elementi molira i lucignuoli, le fiamme, l’acque,i fonti, le nubi, i

lampi, 1 tuoni ;& le pietre, & in ciafcheduna fi contengono quali

tutte le virtù del colorire lequali tacerò in quello loco concluderla

do fidamente quello; che tanta è la virtù del colorire , che non vi

è cola alcuna corporale da Dio creata che per ella non lì polla rap

prefentare come le vera folle. Et quello vanro che fi può dare in

quella parte alla pittura , io giudico che fia vno dei maggiori, &
più illullri, che li polla dare ad arte alcuna. Oltre che tanto più

quella s’inalza (opra le altre , è nfplcnde quanto che per gl’occhi

principal fenfo opera, è rapprefenta la bcllczza,è tutte le cofc con

forme à quanto creò giamai Dio. Nè fidamente efprime nelle fi-

gure le cole come fono
;
mà molira ancora alcuni moti interiori

quali pingcndo ,& ponendo lotto gl’occhi l’afiètrionedc gl'ani-

mi ; & i loro effetti. D'onde s’inferifcc che quell’arte gioua anco-

ra alla religiooe,-poiche per lei ii vengono ì rapprefenure non fi>-

lamcatc le imagini de’ Santi, & Angioli,* raà anco dcll’iftcllb

,
Cimilo
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Chrifto,& di piò eo’l mezzo della fpeculitione dà Forma allcter-

no Crearore delle cole . Perciò c degna d’ellèrc abbracaara da
tutti è nuerira , fi come cola data da Iddio , à conieruarione , Se

accrefcimento della religione , c fplendor de’ pittori,* iquali co'l

mezzo delle opere loro rapprefenrano, & Fanno vedere la forza

data,& cócclla a quell'arte, laqualc è tale , «Se tanta, che tutte l’alrre

arti da lci.fi. regolano. Se da lei fi ritraggono glclTempi di far tutte
le cofe con ordine, con modo, & bellezza

; ifche lenza lei far non
fi porrebbe.; come fi può comprendere dalle cofe fatte ne’ tempi
che quella mirabile arte era perdu ta. Onde tato piò debbiamo ro»

dcr gratic a Dio che per infinita bòra ce l’habbia redimirà Se fatto
gratiolo dono à molti pittori che diiopra habbiamo in diuerli luo
ehi nominati , di perfetta cognitionc, Se eccellenza in moire parò
della pitturajlichc l’hanno fatta riiplendere non meno cheli Gab-
bino fatto gli antichi , è condona à tanta perfettione , che fenza
dubbio poco piò fi può fare di quello che eglino han fatto in quell
le facolta. , che Duo ha conceilo loro.

Della neceptk del Colorire. Cap. / /..

PEr efière tepo ormai di colorire il difegno di cai fi è trattato fin
qui , & farlo in pittura piò perfètta che fi potrà

; habbiamo in
quello.libro di trattare de’ colori , è delle loro amicirie

, & ini-
micitic naturali, coll per materia come per apparenza

;
Se ancora

della loro conucmenza ; è come fi melcolino inficine
, è delle mi-

fture loro, è come fiano nccdTaric in tutte le forti didipingerc ;è
finalmente perlccarni che color fi, gli conucnga . Mà inquelto
Trattato non mi (tenderò à dir minutamente di tutti i colori, mà
folamcntcde i principali . Perche fi generarebbe confufione* ci-
tta che farebbe anco cola infinita. Et dei colori principali toc-
cherò gl’cffcrti loro. Se mefcolanzc piò importanti lalciandodi

*

dire per non caufar- olcurczza malfimènon cllcndo molto à pro*-
polito, in qual parte del mondo nalcano tutrii colori naturali, fic
di qual materia fi facciano gl’ardficiali.. Et perche anco le quanti-
tà delle mefcolanzc non 0 polTono intendete

(
ol tra che durume«<

ro non.vi fi troucrcbbc ilhnc ) farò mentione lòlamcntcdi alcune-
principali

;
perche con l'ellempiodi quelle laide fi reggono. Noni

lai elei ò peròd auucrtire chequella.pattcdi pitturai mente da le:
lónza 1 aiuto dell altri. Ma fc tuite minine s’um tanno inficmc fa* •

.
tanno vedere cofcmarauigliofc

, Se inollrcrauno.tutta la forzala:
n dilcgnoL»
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• difcgno c più perfettamente l’intcntionc del valente pittore,*non
doui quella confulione, Se abbagliamento di colori che per l’or-

dinario (ì vede nelle opere de’ godi, & poco intendenti pittori.

Mi peruenircalla neceflità del colorire
(
ilche e mio) principale

feopo in quello capitolo) dico che lenza elfo la pittura non li può
. adempite ne nceuereia l'uà perfettione; percioche egli Jc quello

ch’dprime perfettamente, & dà comeà dirlo fpiritoà tutte le

cole dileguate con la sforza de gl’altri generi , è tanto più elfo ac-

queranno di "grana, & di perfettione quanto più ccccllentemete

c Gon maggior arte faranno colorite. Onde li vederanno per ope-

ra, & virtù dei colori con buon giudicio difpcnlati nelle pitture

per clfompio in quelle faccie dilegnate dolenti nel modo detto

quando u è ragionato dei moti
,
gl’occhi di color pallido, nei

pazzi vn color priuo adatto di rodo, negl'iracondi il color infuni

maio,ne’ lagninoli gl’occhi gonfi di lagrime le rodi, ne’ trilli, &
aftìim il color fmorto, «Se tendente al nero* è cofi ncll’erbe, fiori

,

piante, frutti, ammali, fasfi, panni, capelli,& in tutto il redo dan-

dogli il luo color particolare cauato dal naturale , Se ancora dall’

imaginatione
,
fecondo le cole dette, è che li dtràno intorno à

ciò
j

li faranno vedere tutte lecofedel mondo come fe natural-

mente fodero ; ciprimcndo fino à i raggi folari, le delle, la notte

,

l’alba, i tuoni, le nubi, i folgori, le comete, la fera, l’acr fereno le

f

» ioggie, i venti, le tempede del mare con tutte l’altre cofe che bi-

ogna ridurre alla perfettione fecondo il difegno già fatto dal pit~

. tore ,con la intelligenza però di quanto fi è detto , Se diradi delle

altre parti necclfanc a quell’arte d’onde fi caua la cognitione di

dare la chiarezza ,«Sc l’olcurczza de i colori.

Che cofa fi
a colore ,c le fine fpctie d’onde fi

cagionino i colori .

Caf. III.
t; ». .

• Hi «••+ •».- *i • -- .

C Olore come dice Aridotile , è la edremità della cofa giudicata

ò vifibile in corpo terminato
,
ouero é qualità vi libile termi-

nata nella edremità del corpo opaco, laqtiale innanzi che fia

allumata, c vifibile in potenza
, è per beneficio del lume fi vede

ina tto.Percioche il colore,è cagionato dalla luce nel corpo opaco.

Se fpelfo, operando inficine le prime qualità. Sette fono le fpctie

,

ouero maniere dei colori. Due fonoedremi. Se come padri di

tatti graltri,* è cinque mezzani. Gl’edremi fono il nero,& il bian-

co; Se i cinque mezzani, fono il pallido, il rollo, il purpureo , Se il ,

verde

Digit
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verde. Quanto all’origine, Se generatione dei colori la frigidità

è la madre della bianchezza, Se à produrla vi concorre la molti»

tudinedcl lume. Il calore è padre del nero , & nafee dalla poca

.
quantità del lume è dalla molta caldezza . Il rodo fi fi dalla me-

lcolanza del bianco, è del nero . Il violaceo ouer pallido faffi di

molto bianco, è di poco rollo. Il croceo, cioè giallo fi fa di molto

rollo c poco bianco . Il purpu rco di molto rollo è poco nero ; &
il verde di poco nero è molto rollo. E tanto douerà perauentura

badare per il fbndamento,& origine de’ colon.Ora pafTerò à trat-

tare delta loro materia.

gitalifiano le materie , neDegnali fi frenano i colori.

Capti. l/II.

T Rà i colori materiali che fi vfano generalmente à quelli tempi
fe nè hà cognitioncdi molti

, iquali turti hanno i Tuoi partir

colan colori. Et prima quelli che fanno il bianco fono il gief-

fo, la biaca, il bianco, & il marmo trito. Euui ancora vn’altra cofa

che à frefeo fà reflare i colori nel modo che fi dipinge quando la

calce è frefea : Se quella è vna delle rare inuentioni che fia nella

pratica dell’arte, cioè il guido delle voua tridato minutameflte,&

con quello mefcolarc tutti i colori più,& meno fecondo che fegli

appartengono : Se il bianco che non fi può sfiorare, tridato minu-
tamente c buono à colorire le carni perfettamente in frefeo. I co-

lori che fanno il giallo, fono il gialolino di fornace di Fiandra , Se

di Alamagna,& l’oropimento ofeuro. Se l’ocrea
, Quelli che fan-

no il turchino fono gli azum come l’oltramarino,l'Ongaro, Se gli

altri ; Se ancora gli fmalti, come quello di Fiandra che è il miglio-

re de gl’altri tutti. Quelli che fanno il verde fono i verdi, azurri,

il verderame, il verdetto, che fi chiama fanto mà tira al giallo
; &

ancora la terra verde , il verde di barildo. Il morello di ferro. Se

quello di fale fanno il morello
, & oltre di dò il vctriuolo cotto, il

dlellro, Se l’cndico ofeuro. Quelli che fanno il roflo fono i due
ccnapri.rioè'di Minerà, Se artificiale

, & la terra rofla,detta maio-
lica. Il rodò fanguinco lo fanno le lacche tutte; & il ranzato le fà
il m inio, Se ancora l’oropimento arfo, ilquale fi dice color d’oro.
E quello è l'alchimia dei pittori Venetiani. L’ombra dele carni

ofeura è fatta dalla terra di campana,dalla terra d’ombra detta fai

zalo, dalla terra verde arfa dallo fpalto, dalla mumia , Se da altri

« fi nuli. Finalmente quelli che fanno il nero fono loglio arfo,il gu-

ido
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di colorati ; che Indice à' padello, ilqualc lì f\ con ponte compo-

rte particolarmente in potueredi colori che di tutti (i polTono có-

porre . Ilche li fà in carta , & fù molto vfato da Leonardo Vinci

,

ilqual iecbiè rcrtcdi.Clmrto , de gl'Apoitoli.à quello modo ec-

cellenti
, & miracolole in c^rta . Mà quanto è difficile il colorire

in quello nuouo modo tanto c egli facile
t à guadarli . Mà del por-

te in opera con diligenza , arici colori, per ciaicuna forte di la-

mbenti Bernardino da Canapo Cremoneie n,e hà faceto vn copiolp

,

•&c diligaateltrautato, & lo ho (Àpulo anco mettere m pratica nelle

it»pcre/i»e.£uiccoacuragrandi|Jivna.ijo(j iijioq ilo;!:

-M03 aioloj orni. ih': iti Jtili i ioIoì xaium») olmnoqmfo pii.. cuci

Dtitimicitu ,& tmmicitttdc coUn naturili. i Cip. VI.

H Anno ancorai colori fra. fede loro An»iff4C,'Sc inimicitic nari*-

1 iali. Per rlchfiivcggiamo chc/e li: piglia vna forte .di colore &
fimifdMa coavn’ultramoionO tuttfjduc inliemc li che non

fiuede legno dell’vno nedell’altro: Et cheejp Ha vero trouiamo
per efpencza che il giellò è amico di tutti i colori., eccetto che del

verdc|:amQ»lA biaca limilmentedi tutti, ma è nimica del bianco
Lecco . ài bianco lecco c lolamcnte amico del marmo , e de i gial-

li, eccetto di quello di AlemagoaiL’oro pimento e’1 vetriuolo cor-

ro,* amico degl azurtr, fraalci, verdi aaurrt, terra ^pcde x morcllo
di ferco, MjaioÌlca,£alzalo, terra di Campana, carbone, nero di Ica
rglia ; n»à dellgrano e de gl’altci è nemico . L'oro pimento è nemi-
co di uuti i Colori , laluo che del giedu, perpa (malti,ver-
di azurri , tetra Merde, merci di raro, indico, maiolica , ciacca,
L’ocreaèamiQadi ÌMi,ilgiaÌQljnodi Lfcmagua /Ojcdcliraamei^to

di tutti fuorché del bianco Cecco .. L’qxo pimento & il Cotto lono
amici de gl’azum , & gli lmalti fono amici di tuui .,;Ì1 verde azur
to c amico di cotti, eccetto che del verde ramc.il verde rame ami-
co di tutti l'alno che de. l’oro pimento, gicflo.bianco lecco, marmo
pcdlo, verde di barillo,cinabro,iScuupto,il verdetto lì cóface coji
tutti

, cfcattQ'^hecpnloropimento
. JLa terra vct^^i^mpatifce

Con tutti,,& pariuienct il morello. L'cndico è nemico del bianco
fecco,& amico di tutti gl’alcri, il cinabro-artilirialc è nemico de la

.«alce delverde ramc,cdcll’oropiment^,
:
JLa maiolica, <?c ìt infido

fono amia di tutti fuor che'l minio dei verderame, xlel bianco fcc*

co,dell 01 opimcmo
, & del verdetto. Le rene d'pmbra fono ami-

che di tutti* e parimenti tutti i neri , eccetto l’a,uoljo allo > & il fij-

*no di ragia clic li confanno coni colori ad oglio . Si ritruouatu»

neo N anco
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anco altre amioitie, Se dilcordie fri i Co lori.» tnàpc^ Circe di poca

importanza e quali nulla, lc lalciarcmo.H, ni sin m:.!->aii]r.q

,'nniV obw oiùv o) t *,*i ni xt :! errili . anoq

gnuU télori>& meklnt fitea»» Cttricèlouton l'éltr*,ìj-uij 1 1

Cdp. r//.
*

I
Ntomó alla miftura de’ colori non mi Renderò à parlarne di-

{tintamente per tìfpcetadi tutte le fpcticdi lauorarejimì fola-

mente ragionerò' di quelle elle fi appartengono al lanqrak ad

oglio -, dal che fi potrà poi cauarne regola per ogn’altra -fperie;di

lauorare; componendo Tempre i colori del medelìmo colore con-

forme alla fpetie del liuorate , comein frdcoiu vcccdtibiàd ad

oglio il biàco fccco . Ne manco Ilari» à trattare la quàtità c'habbia

d'interucnire dc-luno»&deiraltrocolorechel» mctchia; pchenon

e altro che cófofiene, potSrfòfi conofcere per la funihtudme delle

mifchieche fi pigliano diqualunquc cofa nel mischiarle infieme .

Laqual apparenza fubitoinfegna fa pratica , Se là quantità , che fi

gli dette porre de l’uno, & de l’altro. Peri»' balterà che ricordi

fidamente, quali fiano quelli che fi adoprino à fair qualùnque co-

lore àfimilitudine di qual fi vogha cofa naturale. Br pdr comin-

ciare, fitruouache labiaca mifchiata con la crea, fo color sbiada-

to ilqualc e limile alla paglia , Se aiutato1 dal giallalnio , fà la luce

del color biondo, è limile al bullo : & mifchiata con gl- azurri fà

color celefte; Se parimenti con gli frrtalti benché-nfr fiati© in tutto

coli limili : & mifchiata con verde rame fà tutti i colori di foglie

d'herbcjcomc di Salici, oIiue,& limili frnorte y Se più foaui , & va-

rie, ponendouì vn poco di verdetto . L’iftéflà biaca mifchiata con

verdetto fi color giallo
,
quali limile al gialloima , Se n* frefeo fi

belli(limo effetto, mifchiaco to’! bianco lecco iltìhe fù inuentio-

tione di Pelino del Vaga.Ol tre di ciò ella biaca Co 1 motel di ferro

fi il colore come dell’agata;& con l’indico fà color cileftro,& an-

cora colore come di fatui, iacmn , e color turchino ,
benché non

molto viuo, co’l cinabri© fà color di fragole-malmatbFe ; con co-

lor incarnato , come di alcune rofe ; col filza!©, Se altre -terre di

ombra dette color di terra, fi colordi feorze d’arbtìri, tronchi,

legni.lalfi, capelli. Se limili ; Se co’l nero fà il color bigio , & di fu-

mo nel fecondo grado. 1 giallolmi mifchiati coh azurri, Se fmalri

fanno ceni colori verdi, iquali fi vfano molto ne i lontani de i

paefi , Se anco ne’ panni ; con l’indico fanno ancora còlór irefdc ;

mà non coli viuo come con 11 azurri , ben reità più viuò venie fe

con

•
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con indico c mi fchiatò 1 oropimcnto. Gl'illefli giallolini mifchia-

li col cinabro fannocolor di fiamma,&di fplendorc
; gl’azurri.SC

fmalti milchiari co -1 verdetto fanno verde o(curo
, con la laccca

fanno paiiona*zo;ouer morella ofearo, coi falzalo fi perdono ;

<co‘i neri siifcorano c fmarrilcono. Il verderame co’l verdetto

fà color verde più viuo, & che rende al giallo ; con l’indico fà co-

lo rperfo , c co'l falzato fi perde ;
co’l nero s’ofcura. L'indico ini-

fchuro con la lacca fi pauonazzo ofeuro; co’l nero, e con la lacca

fà colordi ferro, d'argento: di.
f
pecchi, di criflalli, di flagno, Sedi

limili maffimè fe è mefcolato co’l nero di balla : Se quello effetto

de Unnico fanno ancora gl’azurzi.Il cinabro,& lacca fannovno co
lordi fragole mature, di rofe, di labra colorita , di rubini di faif-'

gue , Se di {'cariato : Se quelli incdcfimi mefehiau co’l bianco, fan*
no il colordclltrguandc colorite d*una bella carne,Se anco di rofe

chiare. Il cinabro ancora calnero.fi color d’ocrea arfa. La lacci

ci minio fanno quaficolòr di cinabro,Se acuifcono il falsalo nel-

le Ombre delle carni , Se rmfchiacc con razurro. Se biaca fanno il

color di rofà. fecta cioè di porpora. Gl’azurri ouero fmalti , & an-
cora l'indico mifch iato con la lacca , Se il nero fanno i. colori del

veluro nero; mài raelcolaiixoi chiaro fanno il rilieuodd vcluro

beretino ;& coli poilbno fòri rafi . L’ocrea con lacca cinabro , Se

nero fanno il cancro; mi con vapoco di bianco li alluma ; & met-
tendo in loco del ncro-il falfalo , Se in loco del cinabro del nero
l’ocrea brugiata patimenti fi alluma ; mi fenza il falfalo coli rio-

fee più viuo, & Cremefino, Il gialdoìino * Se il cinabro fanno co-
lor ai naranzo,fi come fi il minio. L’ocrea maiolica,& nero fanno
color di fàlzalojSc tutte quelle cópofiuoni fi allumano.^ tirano à
diuerfe fembianae mentre fi mefchianohor più hor meno con la

buca; donde veggiamo che in diueife mifcnie che fi fanno nei
paefi lontani, come nei monti, & arbori

, la buca fi milchia co’l

verdetto mifchiatocon gl’azurri . - La lacca mifchuta con gl’ar

zurri fà color di viole , Se perfetti amori , Se ancora fà il morello
oicuro, & nellè minute falde mallìmc ne i rafi : ilche lo fa anco
con la lacca milchrara con l’indico : verderame, Semifchtara coi
verdetto ra^prefenta le verdi pianure,è gli fmeraldi coi drappi di
limili colori , 8i mitchiata co’ i colori oleari alluma

, Se fà nlplen-
derc t diamanti; fpecchi, armi. Se limili

, fimilmcnte alluma tutti
i corpi diche color fi voglia fecondo il grado loro chiaro milchia-
to co l nero, falfalo, lacca , Se eudico fa il beretino chmo.col fal-
falo c nero fà iUanccio ( con l’aerea, e maiolica fà le cime de i

* ° .Ni monti
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mondo faffi arfi dal fóle'j tofl giaidolino < & cinabro fìt luce della

franima; fi come ileialdolino alluma il faoca mifturato fecondo

la materia idi diuerfì colari.E queftc Tono le principali mi Aure de i

Colon,dalla confideratione dcllcquali tutte 1’altre nafcono. Et pe<*

rò fi doneranno farli famigliali , 8c , hattet intanai gl’occbi nelle

altre Ipctic di lauarare. ’l ! itti ad v - uirj y -37

-mi ir. ! 03 30 t) olrsltl . . 3, dlr.'ii ol

DtlL coaucnunzi e'hamnfra Un i nini tkuori ,& tfeari.

ib VI ,©t ib .ilh.Jlir. /pinóse' L ,umì ihioloo i\

om"f*3 oi! -ji'r<i2 : f ìb.
•' .i.'OWi i'oD ortlosljm • 1

E
onecclfaria colà al pittore rimendere * Se hauere perfètta ct>-

gnitione della coauenienza chc^hanno tuttii colon rrà loroi

i

*

jn farli lume,& ombra l’uno all'ahro acciache fc farà vn pan-

no di qualunque colore lì voglia, tomi cotone chiàrivèfcori'hab

biano vna fola harmonia. Se don cerrdanzai fenza che livedano nel

r
anno giallo ombre rode , ò ne li bianchi ombre morelle, ò roffr,

d'altri colori , i quali non gh-covrifpondaoQiii parte alcuna. Si è

adunque ollcruaro con ragioni cheli btodconon hafconcordaiixa

con altro colore che co’l nero; nèidahlciapuò edere ambrato che

da quello per edere tutti due eftremi deii calori. Il giallolino non

J
uò edere ombraro più conuenienrtmenwchcdallocrea , & cofi

oropimento. Ma quello di Alatnagna (i come-più (enarrilo eh*

«gilè, uà ombrato di ocrea più fmarrita. Gltazurirt.&lofmako

ombrano quel color ceruleo,de celcAe esulato dalaro, e dal buco

inficmc.il verderame anch'egli ombra quella mifchia fatta di fcè

del bianco. Il verdetto, il morello di ferro , & quello di (ale:. Se lo

indico ancora ombrano pariméti lefueimifchieiA: coli il .cinabro.

Se la maiolica. La lacca ombra il minio rmfcbiata.cóowtób'ca

ombra anco la fua mifchia co'l bianco J La tnaiolieaxHnbra 1! oro-

pimento arfo: & gl’altri colori,& mefehiedette nel capitolo pre-

cedente (ì ombrano co* i colóri da quali lono calafati. 'Mi neh Éft*

condo grado l’ocrea vera che ombra il giallo chiaro,può edere at»

cora ombrata da l’ocrcaaefx, Se dalla lacca bra«t». L o«rcaavla,<56

fmarrita è ombrata dal iàlfalo- mefcoloto coniOCrca aria onero

maiolica, ò lacca. Gl’azurri.,& fmal ti fi ombnmo-d* l’mdtcct, Se

ancora da nero è lacca infieme . Il veederaanr dal nero , & anco

dall’Indico . Il verdetto dal (aitalo ; il morello di fèrro ,•& d» -(afe

dal nero*, ileinabro dalla lacca r «St ancora dell’ocrea» .tbtugiatai

ouero da elfo mifchiato con ocrotvNel terzo grido, il nero. Se 1*

lacca ombrano il giallo veto j pcialic lofmziriió è ©murata dai

. ,
nero»
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nero, Se coli il falzalo, & Pocrea brugiata fono ombrati dall irteli

fo ncro.La lacca ombra tutte le mifchie da lei compolle co‘1 bian

co. Se ancora coi cinabro. Finalmente il falzalo ombra tutti i co-

lori più chiari che lui ,
hauendo però Tempre riguardo allo fmari-

mento o viutzza Tua,come generalméte Tempre in rutti gl’altn co-

lori s’hà d'hauer riguardo alla qualità del color chiaro che allu-

ma in quella guiTa gli ombra , ìlqaale douendo haucr corrifpon-

denza coi bianco,è di nccefficà che fi confaccia co’i mezzi;& con

le debite miTchie fra loro concordanti di grado in grado.

De i Colori trapunti ,& come
fi adofrono. Caf. IX.

Er che ci Tono alcuni colori trafparenti , come c la lacca, il ver-

derame , & il verdetto che Tono colori più priui di corpo che

fi pofiano adoperare,quiui fi richiede che del modod'adopc-
rargli fi ragioni. Ora lauorando ad ogho vCanli quelli colori per

rappreTentar , come Te veri fodero , tutti i corpi tralparcnti chia-

ri, come Tonoi carbonchi, i Rubini, & limili ; à quali , doppò
che Tono di meTchie finte abbozzate , fi che paiono corpi Tenza il

lucidodclla traTparéza.e Tua viuacità,fi da (opra la lacca pura ncc

ta,& bella
;
che viene à rappreTentarc in loro naturali (fimamentc

i lumi, Se le ofeurirà ancora Tenza occupargli in parte alcuna
, fi

che da vn vetro di fuoco lucido paiono coperte come Tono i veri

,

Se naturali. Et quello nel lauorar à frelco non fi può fare
, benché

fi dia il lumc.ò ombra della trafparcnza per forza di dilegno. Con
la medefima via ancora il verderame,& il verdetto auuiuano e rap

prefenrano la temperanza de gli lmeraldi,& limili materie trafpa-

renti . I medeiìrm colori fi vlano ancora per dar il ludro, e la vi-

uacuà alrafo, & all’ormcfino alterati dei loro colori naturali fi»

pra le abbozzature. Laqualc vfanza è pallata tanto inanzi,chc

lenza nfguardo alcuno- de i precetti de l’arte, attendendo loia-

mente alla vaghezza,fi via non fidamente ne i drappi nomin ati di

fopra, mà ancora ne i panni di falde contrarie, che non richiedo-

no quella trafparenza o.uiuacità di leta . E non fipuòhoggimai
rapprelentar panno alcuno di pura melchia, limile alla lana; ò te-

la
,
che non fi voghi auelarc di colon tralparcnti per dargli il lu-

cido. Onde fi può dire che l'arte della pittura quanto al colorare

fia corotta, malfime perche quella vaghezza nelle figure, è lli-

mata tanto che non li può vedere pittura per buona che fia , che
Tenza quella piaccia. E però è grandemente ollcruata da molti, fi

N 3 come
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come padri della vaghezza de i colori , de* quali i più fintoli » Se

eccellenti hò nominato nel fine del primo libro, non fenza hono-
rc in quello de i Fiamenghi , de i quali hò veduto certi quadri ad
oglio fatti di nuouo in cala del nobile antiquario Giulio Calidano
in cui li vedequàto fuggano quelle vaghezze di trafparenzc; non
vedendoli in tutte quelle ligure altro che pure mifchie che rappre
fontano il vero. Et in vero che fono mirabili à vedere

; c non mer-
lano poca lode que' pittori che gli hanno fatti Gill Modard,
Pier Btugli , Giacomo Gnmaldo, Francefco Fior, e Martin Hcn-
fchcrch . Mà lafciando qucdodoucrebbcli pur pigliar elfempio

dal naturale, & vedere fc in quello Iona quelle varietà, c fuperdi-

uoni d’affettata vaghezza, laquate li vede in molte opere cccelléti

di coloro che l’hanno con ogni dudio fcguira.taluolta anco trai a-

feiata per non confondere con quella il difcgno,come li vede chia

io nel colorire de ifopradetti pittori veri padri della pittura, che
fono dati nemiciflimidiqueda corrottclla dell'arte : veramente

corrottela petcioche oltre che non li modra la forza dell’arte, li

commette anco grandidimo errore in viaria molte volte anco
contro ogni decoro ; poiché non (olainente ne’ Santi , mà nell'i-

dello Chndo , è Regina de’ cicli è Hata vfata
, rapprefentando

in loro lumi c lafciuie d’habiti e uedi , che da loro non furo-

no vfate mai. Mà per tornar à propolito, fono ancora altri co-

lori trafparcnti , iquali li adoprano (opra le abbozzature à dar il

ludro à quelle cofe che lo ricercano : per ilche li adopera l’afpal-

to, per dar il lucidoài capelli biondi ,ecadanci; c parimenti il

falzalo finillimo mifchiato con la lacca. Lequali cofe tutte loleua

vfar molto Leonardo, Raffaello, Celare da Sedo , Andrea del Sar-

to ,& altri aliai , che furono delicati, & di dolce cfoauc maniera;

fi come ancora fù Antonio da Coreggio ,
Titiano , Gaudcnrio , 8c

tl Boccacino > ilquale veramente fù grandiflimo coloritarc,& acu-

to nel dil’cgno, li come li vede nelle opere fue fatte in Cremona

fua patriaA in altri luochi mallimc nel veluto, brocato, & dama-

feo confundcndogli di diuer li colori à loro piacere.

DeII'ordini che(ìtiene infue i Cangianti. Cap. X.

P
Er edere andato tanto auanti l’ufo della vaghezza non foladi

putì Coloriti ; mà ancor dietro alla dia ciondoligli aggiunti i

cangianti , cioè cangia colori , fi come quelli che vengono da

la lucidezza delle pietre, non voglio lafciare di ragionar anco di

quelli ; non già perciò che confenta ad alcuni che gli ufauo fuori

di
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di proposto , mi affine folamentc che (I adoprino al loco douc lì

richieggono, come nelle vedi lucide che fi danno alle ninfe dei

prati, dei fonti ,& limili
; & ancora à certi angeli i cui velli fi rif-

fiettono non altrimenti che l’arco d’iride . Hora quello è il mag-

gior diletto , Se piacere che con colori fi polla porgere à i riguar-

danti ;& chiamali via del far i cangianti , cioè vn panno di feta

Colo , che ne i lumi habbia vn colore di vna fpetie , Se nell’ombra

vno d’un’alrra : con laqual diuerfiti fi viene à dar la Comma
,
Se

vltima vaghezza e leggiadria alla pittura. Et perche à ciò lare gli

fi ricerca vn certo ordine per ridurgli in quanto à loro alla perfet-

ta dilettatione ; nè darò alcune regole generali,dallc quali tutti gli

ordini dii fargli fi porranno cauare
,
per gli Cuoi tre gradi. Ora nel

primo di quelli il bianco Colo per lume s’introduce; nel fecondo

i giallolint,& mifchie particolarmente di bianco con tutti i colori

di quella chiarezza ; Se nel terzo fanno lume tutti i colori cheli

ombrano dall'ofcuro penultimo , Se ancora dal nero . E però nel

primo grado fi terra tal ordine . Prima il bianco fi potrà ombrare
disbiadato,gialdolino,ceruleo,verde sbiauo, verdetto mifehio.co-

lor di Agata chiaro,Cileltro chiaro, incarnato, color di viole,por-

pora chiara, taneto chiaro, bigio, color flammeo ,bcretino chia-

ro. Nel fecondo grado quelli colori chiari , Se mifchie chiane, in

quello modo fi ombrano volendogli dar la vaghezza- llche fer-

uirà per feconda ombra à'cangianti rileuati di bianco,per accom-
pagnamento della prima ombra che allo sbiadato fa ombra l’o-

crea, il color di Agata , il diedro, la porpora , il bigio (curo, il ta-

neto, il colore rolato otturo , il violaceo ,i*azurro
,
lo fmalto

, il

verde, il verdetto, il beverino, il cinabro, la Maiolica, il mimo. E
•cofi ancora fanno ombra à tutti gl’alrri colori, che feguono , cioè

del fecondo ordine. Nel terzo grado fannoombra à quelli colori

puri, <Sc mifchie, come al colore di Agata l’ocrea arfa, il perfo, il

pauonazzo , il taneto, il morello di ferro, Se quello di falc, l’indi-

co, la lacca
,

il fallalo , il diedro , Se cofi feguono tutti gl’alrri di

mano in mano in tutti ì modi. Similmente il nero ombra tutti

quelli , fi come il bianco tuttrgralluma,&maffime quelli che
hanno conformità con lui ; à guifa del nero che parimenti adom-
bra quelli che hanno con lui conucnienza.Er di più potiamo com
prendere che de i cangianti variati per li detti ordini rileuati di

bianco, & di quelli ombrati dannerò Tene poflàno fare da circa

à tré nula cinquecenio ortantaquateto forti , che fono del primo
grado; Se denuati dalle prime mifchie la metà , cioè mille lètte-

N 4 cento
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cétononanradue,che fono dii fecódo grado,&dc’rilruati di colocj

puri mà chiari
, & mifchic della moderna fcurrczza.di cento vinti

otto forti che fono del terzo grado ;
dietro à i quali feguono que-

gl’otto colori ofeuri , & doppò il nero, & quelli fono i più ordina-

ri] folamcnte
,
perche fe ne pollono ancor far, lì come ho detto ,

de gl’altri
; come pigliando fotto il bianco la mifchia chiara , ò

gialdolino
, Se quelle milchie , con alcuni delli otto colon ofeuri ,

Se farli ombra d'onde nè rifultarebbc varietà grandi(Iima,lafcian-

do in parte i colori chiari di mezzo , come l’azurro il verdetto, il

cinaprio ; Se anco di quelli è di quelli puri mifchiando co'l nero lì

genctarcbbe grandidima varietà, benché melancolica ,* entrando-

ui per mezzo certe mifchie nelle vnioni che non lì porrebbe ima-

ginare ciò che fodero, li come parte però di quelle ancora, deli

altri cangiano trà colore,& colore che vcncrcbbono ad edere ti-

rati à fei ò quatro trà l'uno, Se l'altro più di cento milia. Et quelle

fono le vie perlcquali il mondo vano, & tutto intento all’ap-

parenza ricercando per gli occhi il diletto de i colori], laida

doppò le’ fpalle la vera fodanzade l’arte, che non ha punto che

fare con queiti mifcugli
, Se confufioni di colon -, con tutto però

che molti fc nè liano dilettati ,& fattotene honore per hauergli

faputo applicare al difegno , in modo che l'uno colore non faceua

concorrenza con l'altro fuor che nella prima vaghezza ,ò viua-

cità, li come è il verde al rollo , il giallo al turchino j mà fempre

con diuerfe mifchic, & mezzi accompagnati nel modo che li può
apprendere da quel che hò detto di lopra . Però li è veduto enei

cangianti del fecondo ordine, e del teczo,li comegraui è pieni

di maeilà fono dati viari da Rafaello ombrando il rotato olcuro

co’l morello. Se in fotnma tutti e colori con quelli che hanno fa-

miliarità, & conuenienza con loro, fecondo il modo de cangianti

più grani. Dallaqual regola tenuta da coli faggio, & giudiciofo

pittore pollone non fenza feorno rauuederli uellcrror tuo quelli

che non fanno accompagnar i colori dei panni, mà tragittando

da vnoedrcmoà vn 'altro , come dal primo ai terzo grado, fenza

alcun mezzo che con grada , Se vaghezza gl’accordi , Se accoppi

inlicme gli mifchiano,& confondono]. Orchi dcfidcracon quelli

«uifi datti di farli ciperto nella cognitionc de i cangianti vegga,

tutte le opere del pnncìpal frà tutti i pittori in quella parte Gau-

dentio, come gli Angeli dipinta fotto la turuina,ò tiburio di

Santa Miriadi Scrono, è quiui in Milano in Santa Maria delle

Gtatic nella Captila di Santa Corona ; doue lì veggono Angeli per
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il più vediti di cangianti mirabili ; &in Valtellina in Trahona, e à

Morbcgno, & finalmente in tutte Popere fue fi fcuopre la lotri-

gliezza delTuo ingegno in penetrare quella conuenienza de’ colo-

ri; tantoché non è polTìbilc à fare cangianti più vaghi, più na-

turali nè meglio accompagnati con rarre,éco’l difegno. Oltre

Gaudcntio vi fono (lati anco molti altri in quella parte eccellenti

Celare Sello, Titiano, Pcrino il Pordononc, Se altri, benché i mi-
gliori lono (lati i fopradetti. Mà frà tutti diligentittimo oflcrua-

tore nè è (lato Francefilo Mazzolino, & malfimè nè i panni mifihi
iquali fono perciò tenuti in grandilfitno conto perche non occu-
pano ne ingombrano la villa. Perciò conchiudo che chiunque nel

fare 1 cangianti non fiuoprirà, Se caminerà per le orme fegnare da
i fopradetti lia ficuro che altro non fembreranno i panni loro,che

pietre machiatc di diuerfi colori, fitti per dilettar gl’occhi.

dilUv) pillici i:l . ^ j l'.uu nu b ti £Ì u*
j

c».‘. . 1 ; t *1*

i De gl’effetti che ci»finti celeri. Cip. XI.

P
Erche tutti i colori hanno vna certa qualità diuerfi frà di loro,

caufano diuerfi effetti, à chiunque gli guarda ;ilche da vna
loro inimicitia interna per laquale fqno^caufiri è generato fe-

condo la dotrinadi Arillotile. Delchc io nè farò qualche mcn-
rione, laqualcfcruirà pcr;bafc à dò che fi ha da dire più oltre;

perche ci farà conofiere la caufa perche non fi conuiene vn colo-
re apprettò vn’ahro, c poi con vno altro bene darà , & limili altri

particolari che li toccheranno poi. Or per cominciare, trouiarao
che i colori neri, lucidi , terrei

,
plumbei , Se ofiuri generano per

gli occhi nell’animo, riguardante della qualità loro laquale non è

altro che mitezza, tardità, penderò, melancolia, & fimili. 1 colori

nerei , verdi , di color di zaffiro, alquanto rotti , ò ofiuri , di color

di oro mifihio con l’argento, cioè Hauo, rendono foauità , & gio-

condità . 1 colon rotti , ardenti , focofi, o flammei violacei
,
pur-

purei ,& di color di ferro ardente, &di fingue caufano fpirito,

acutezza nel guardare , Se quali inducono fierezza
, & ardire fue-

gliando la mente per l’occhionon altrimenti che il fuoco. I colori
d’oro, gialli, & purpurei chiari, & più lucidi finno l’huomo in-

tento nel guardare , Se rendono grana,& dolcezza . I colori ro-
fati , verdi chiari , Se alquanto gialli rendono piaceuolezza alle-

grezza, diletto, Se foauità. Il color bianco genera vna certa fem-
plice attcntionc quali più melancolica che altrimenti. Vltima-
nientc tutti gli colon mefihi,# diuerfi frà di loro» danno vaghe*.
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«a , varietà, Se quali induconone gli riguardanti copia di bizarria.

Se quelle fono le qualità, de i colori pcrlequali nel compartirle

bifogna hauer confideratione come li è detto, acciò che non fac-

ciano terremoto interne
, Se confondano gl’occhi . Mà come va-

deno compartiti nelle hidoric,&pcr tutte le opere fijdirà più bre-

uemente , Se chiaro che li potrà nel libro della nratticha, mà trac-

ciamo hora ctclli colon vfati dagli popoli antichi. <

Del coler nero . Gip. XII.. ! i t;

S
Oleuano gl’Athenieli, quando accadeualoro qualche feiagura

venirli di color ofeuro , e i Romani rapprefentauano il fuo do-

lore, Se la fua meditia con limili velhmenti, talmcte che li legge

che anco per la morte d'un pefee ch'egli haueua in dclitic , CralTo

vna volta h'vcftì di bruno . .-Laonde li come riferìfce Marco Tul-

lio nell’cpidolc ferine ad Atrico , coloro chein tal habito corotro

folle voluto andare à i cornuti allegri erano grauemcntc riprcli,

Scriuc Platone nel Timeo che le Donne dà Dannia continuamente

li velliuano di nero, de -quelle dimandavano infame- I Licij ve-

diuano parimente di nero vna veda di Donna; acciò che nei

Tuoi trauagli quanto più predola potellcro poner giù per vergo-

S
na, fi come (erme Valerio : & non era gran fatto didimile quel

abito da quello che à noftn tempi ancora li viada alcuni quan-

do gli moiono i pareti che volgarmcte li dimanda gramaglia . In

molti luochi delta lacca Bibbia il nero dimodra ,Sc c fymbolo d

-

infelicitade Aridobolo dide che ratti gl’Egitri parcuano pazzi per

che gli vidde vediti di nero, c però voglino alcuni che il nero ha

fegno di furia ,Se di pazzia
;
perciò che , come affermano i Filici,

i pazzi , Se funoli fono da cholera nera molli, & foprapreli - Scri-

ue Virgilio nel terzo dell’Eneide , che alle tempede fi come appor-

tatrici di mitezza,& di morte li facrificauano le agnclle nere.

Tcrcntiodice edere di pedimo augurio il cannerò. Alli Dei in-

fernali li facrificauano le vittime nere. I Perii vediuano di ne-

ro i fuoi giuocolari, Se pazzi , acciò che fodero fchifatt. Le donne

de i CimSri doppò la didruttione della patria loro , li trouarono

tutte vedite di nero. Pitagora folcaa di re chc’l nero appartiene

alla natura del male ; ile calcio tiene Ouidio nelle lue maleditelo*

ni , Se coli Orano, Marco Tullio, de Apuleio nella magia. Aletto,

& Falere funciafcrnali fi rapprefentauan nere, fecondo Virg. nel

Settimo,
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Settimo; & cefi la Sfinge, &trà tutte l’Arpie la peflìmaCeleno.

Non per altra cagione il Diauolo, fé non per certa inchinatione

che il nero fu cofa trilla, dagli pittori li dipingie nero ; Se i poeti

chiamano la morte ofeura ; Se Ari dotile dice che folo il nero non

fi può tramutare, pcnlchc li tiene anco che. lignifichi, (labilità.

Se etiandio oftinatione . Mà finalmente come dirò nelle lignifica-

rmi dei colori il nero ,& gl’altri colon tutti lignificano male,

& bene fecondo che fono difpolh come li deuew

Del color bianco. Cap. XII T.

I
Lcolor bianco percheè facile à riceuerc ogni millura, lignifica lim

plicità, purità , & ancora altezza come alcuni dicono.Di lui feri

ucndo Virgilio uel Sedo ne vede i (ace rdoti cadi , i buon poeti

,

& gl'huomini d’ingegno, & della patria difènlori. Però Perdo di*

ce che l’huomo bianco è interpretato buono e puro. Numa Pom-
pilio che nacque con la barba bianca, & TitoTarquino furono

buoni Rc. , Trà le dodeci indegne regali de gl’antichi Romani la

fedia li come pura era bianco , Se terfo auorio . Aridandro come
ben li couuemua à facerdote puro, Se cado li vedi di bianco man-
to per dare orattone à i Dei, in quel grandilfimo apparata che fa-

ceua AlelTaudro contra Dario.Volendo modrar la purità , & can-

didezza fua verfo il marito vfauano le vedoue Greche, come atte-

da Plutarco allegando lfocratc,di vedirfi di panni bianchi lauatù

Coli le antiche matrone Romane li poneuanovna benda bianca

in capo
,
per denotar parimenti la loro lìmplicità . d'antichi

Egitti] , iolcuanoinuolgcrci lor morti
(
come anco folcuan fare

alcuni altri fecondo .cnc fcriue Suetonio di Nerone, in man-
ti bianchi , modrando per ciò il corpo elTere ridotto al fine

della vita cflendo priuo dell anima; & quella vfanza era com-
munc con molti altri popoli, fi’tome fe ne caua in molti luochi da
Scruio, Virgilio , Se Ouidio . Et ognun sà che gl'Ebrei coli foleua-

no fepclire i morti; poi che coli anco li legge nelle Sacre fcritture,

che fù Chrido fepolto .Nei facrincij di Cerere vediuano i facer-

doti d’habiti bianchi . Et in ucdimcnta candide come ncue ap-
paruero gl’angcli (opra il monumento di Chrido perdimollra-
rionc d’allegrezza, & Santo Luca vclhtodi bianco, apparueà
Santa Maria di Tripoli . Lafede perder pura,come fra gl'altri

dice gentilmente Orano in vna tua canzone che fcriue alla For-
tuna,li chiama velata di bianco e càdida , Le corone de gl’antichi

saio Rè
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Rè erano d’unafafcia bianca . Onde fi legge che AleflàndroMa»

!

;no fi leuò di tetta il diadema bianco per medicar la ferirà di Se-

euco , Se gl'antichiffìmi faccrdoti d’Egitto feguendo il precet-

to di Pittagora ne i facnfici
,
pii ri (fi mi habiti di Imo candido vfa-

uano ,
laqual vfanza palsò lecondo alcuni à gl’Hcbrei , ouc come

diccGiolefib nel (etto della guerra Giudaica i Sacerdoti
,
purgan-

doli d'ogtji vino, vcftiti di lino al tempie, & all’altare andauano •

Santo Girolamo nel libro delle veib di Fabiola dice .che la toga

lunga fino ài piedi il fuperhumerale detto horario, la cintura. Se

la tiara erano habiti di puro lino
; & fimilmentc fi copriuanodi

bende di lino il capo fecondo Ezechicllo. Cicerone dice che l'ha-

biio candido à Dio fpecialmente contitene. Onde Santo Siluo-

ftro Pontefice rifiutando la mitra pretiofa di Cottantino fi conten

tò d’una candida , & trapunta . Finalmente che quello colore de
noti purità, fi conoice non tanto dalle cole addotte quanto dall*

habito , Se portamento con cui vediamo tutro di i nottn facerdoti

andar à l'altare, ilqual è di puro, Se Ichietto lino di candido colo-

re ; ncllaqual guifa anco lono veftiti quelli che leruono al tempio,

come i chierici ;
vfanza tutta cauata da gl’Hebrei . Perciò che leg-

giamo, candide vctti in Aron Sacerdote,ornate di pietre precide,

di ricami d’oro diuerlì
,
con folto a i lembi campanelle, & grana-

ri , attacati , & limili cole, per lai fi (entirc, entrando nel Santo

luoco . Sonoui ancora alcuni , che dicono , il bianco denora biad-

ino
,
perciò che che i Giudei vettirono di quello colore Guitto

per maggior biafimo.&r (corno ; Se è lolito di darfi vn ballon bian

co in mano à i pazzi , Se vitupei ari , onde gl’iftefli Giudei diedero

perciò la canna bianca in mano à Chn (lo. Et di qui Liuio nel no-

no libro fi mentione d’uno etterato di Sanniti ilqual era fregiato

con vna linea bianea
,
per mottrar ch’era etterato di foldati mio-

ui , cioè fenza alcuna gloria. E per ridetta ragione i lèrui ch’era-

no venduti da gl'antichi Italiani, in legno che non erano Cuoi,con

piedi bianchi vcniuano in publico . Altri han voluto che’l bianco

ii a legno d’allegrezza; perciò che gl’Athcniefi nelle folennità de

gli (petiacoh del quinquertio, come (criut Luciano nelle lodi filo

iofice , fi velhuano tutti di puro bianco, ne potcua alcuno con al-

tro color etter prefente à fpettacoli . Coli la Chiefa nottra catolica

doppò la Rclurrct rione di Guitto tutta trionfante (ì velie di bian

co ; e gl'Angeli prima doppò la Rcfutrettione ,in legno di alle-

grezza fi diedero à vedere in vna velie bianchittìma Chrillo ideilo

parimente quando volle mollrarc. Se dare vn fegno della bcatitu-

... dine
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4in£CplclU,à i tfe difccpoli Tuoi fi trasformi moftnndofi à quelli

ip qcilc condìdidima. Frà gli antichi apprettò alcuni popoli era

il bianco cenuro color mlhdìiTio.vile, sii nifluna ftimi; per ilcnc»

court- feri ucVegeuo.i foidati nuoui ., & inesperti veftiuano di

di bianco ond’erano detri candidati j in legno ch*non haucuan»
per ancora imbrattate le manr honoreuolmente del fangue del ni-

piico; «Se poruuano vn feudo bianco per dimoftrate che ejano pie

nijdilodq, 4*4<>^orc in guerra,,- però Virgilio chiama,

feudo te n za gloria di colui che, ha uc uà Iq feudo.,hianco , imperò
chécra vfanzade’valorofi capitani, di fcriuere fopra gli feudi »

fuoigenerofi fatti in guerra, come leggiamo d’Epaminonda, de

ptftuadc iquali morendo feri d'ero fopra i t uoi feudi le vittorie da
loro gloriolamcntc ottenute.

lOX'ut !. obrwbsv i.- tq\ ÌÌ OJJd» od: ,9nc9j (iarnoo ; oboi li

m ali Lei <olor rejfo. C*p. X III I.

i h / t.vtc’i r- i.r.rr - ;

L rodo che denota vendetta, lì adoperaua ancora apprettò gl’an-

richi dà ricoprirci cataletti negli quali erano npolti quelli che

valorofamente haueuano combattuto, come lì legge in Home-
ro, de in Virgilipi& a quello elTcuipio vlìarao noi pittori di velhr

di rollo, o almeno dar il manto a quelli che morirono per la fede

di Orrido, in legno del loto martino; & fangue fparlp . In cam-
po Marno à Roma, quelli che ne i corniti; dimandauano i Magi-
llrati per dimodrar l’animo loro inuitto nelle fattiom della guer-

ce per la patria lì vediuano di velo rodò tralparente acciò che le
:

piaghe loco lì po celierò vedere piò facili . Onde confeguiuano per

uldimodraticni di animolìtà le dignità, &gl’hononche procu-

ratiano , Di quello colore gl'aotichi Lacedemoni; vclfruano i fuoi

faldati Tuoni , come rifenfce Plutarco
;
quando gli mandauano

in campo
;
acciò che non li perdcllcro d’animo vedendo d loro

fangue
1 parlo, i Troiani vlàuano di porrare i faioni>& vedimen-

ti. rolli . Hornero nel terzo della Iliade fà poetare à Parideiopra
felino i pennacchi rodi ; la cui vfanza ancora i Romani feguiro»

no per inoltrarli a gli nemici piò horribili.,& fpaucnu>d;iuai ca-

pitani portauano lopra la corazza vn vedimento di velato orafo
ircmeiino, & parimente il vellìllo che li portarla quando L’knpc-

ratore preiennalmente li trooaua »n campo era di color di porpo-
ra con le franze d’oro , laqual porpora e colorpoco dittèreme dal

rodo.Di quedo medemo colore i capitani inoranti quando anda-
nano in Campidoglio » come fcriue Plutarco nella vita di Paolo

t a Einilioj
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Emilio } andiamo vertici , & adorni ; *: quello erà proprio colore

de gl’imperatòri ,& de' Ri , come da tutte l’iftoric fi cani tornan*

do al puro rodo fi legge che Diana , 6c Venere vfauano gli rtiuaL

letti rodi ;& Eleno commanda ad Enea , che nel 'latri ficare fi co*

E
ra il capo con Vn manto rolTo .* Et Coli Anchife in facrificahdó

auea il capo coperto di rodo. L'anriche vergini vertali
,
per moi

Arare alla lor Dea l’affetto, & ardente difpofitione che haueuano
in feruirla lenza incermirtionc alcuna conferuauahó di continouó
hel Tempio il fuoco accefo ; cofi i Cardinali vertono di roffopcrf

dimortrarfi Tempre infiammati di amore , & di carità . Et itlr fcR

cordo d'hauer letto chea Roma gPantiihi Sacerdoti Salij veftrtj

di rodo faltauano in honore del Dio Marte . Et finalmente ché’l

rodo lignifichi animofità , fi vede anco ne'gl’animali che fuggbno
il rodo; come il Leone, che tuttofi fpauenra vedendo il fuoco,
&che limilmentc inanimilcagPhuoinini alia virtù!, alla magna-
nimità ,

& al valore lo mortra l’aurea fiamma in forma d i ftcndar*

d o cremefino di fera, difeefa dal Gelo miracolofamente per i K4
di Francia. r- .c i. oh*i> :

Del coler Pduonazze. Cap. XV. R
.

< !

t». il t m •< ;• j; coni, i '‘a .01 mila o .«ilio* ih

I
L color morello o pauonazzo che veramente lignifica quello thè
alcroue fi e detto , fecondo alcuni altri denota difpregtò di mor-
te per amore ,

inoltrando come dicono vna cerca pazza atoimoU

Tira per la lacca color di fanguemifchiatocon color azurro, onde
fi compone l’uno colore mezzano tra Gioue ,& Saturno, il primo
de’ quali per Marte mortra Pammofità, la pazzia , & l’altro per
fcuromilchio certa forte di confiderarione mi ortinara, nellaqua-

le dando pazzamente al fine fi conduce. Mà fe ciò folle ucro len-

za dubbio i Vefcoui,& altri prclatiyà certi tempi non fe ne veftireb

bero in fegnodelgrandidìmo amore che portano alla Tanta Chic-

fa , & del defiderio che tengono di feruirla,& ampliarla , ne man-
co Cardinali ,&vPirte(fi Pontefici à certi tempi determinati vfe-

rebberod’ornarn di manti pauonazzi , come fanno. Talché fi c5-

prende chiaro che fallo,*: arturdo è cocal lignificato attribuito

da coftoro à quello colore.

-
j
ih icioj 1! : *5 • j tfrnitiro : a loft!

;o ;
•! . : io u aSFÙaw si r.

-.•finte iti. :jp ritlèni inculco 1 oivìcn onryi.im òf!ai*f» K. oi

oirr‘1 rf> citvclbtf suhoi oruoi ( oi<^obi i.D 1 . <. ’j

iQihud Del
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•'.bir/I Del colore giallo. Cap. XVA

. .... . . .! • .* • ii i.: ..

I
L giallo perche denota fperanza certa di godere,hi caufato che

alcuni gli hanno allignato il figni ficaio ai dciìderìo, &letitia.

Eù da gVanuchi tenuto di ottimo augurio, come (ì inoltra per il

pico vcello Marciale, che hi la maggior parte delle piume di que-

llo colore , d'onde fé ne foleua pigliare maggior fperanza che di

tutte l’altre cole . Per quello colore gli Atnenicii chiamarono

l'aurora fperanza
,
per rinouarfi Caronte di giorno in giorno,ben

che vecchio , gli furono allignate le velie gialle , e di color d’oro

,

come dice Homero. Le Romane nuouaracnte maritate vfauano

per ornamento del fuocapo va velo detto come li legge in Vir-

5

Ìlio nel primo, Flammeo a peruenuto di tal colore per inoltrar la

peranza che haueuano di generar figliuoli . Appretto alcuni an-

cora il giallo vuol dire lìgnoria, per il primo loco che tiene l'oro

di tal colore fri tutti gralcri metalli . Onde le vedi
,
gli feettri, le

corone de gl'imperatori , Se de i raggi fi adornano di cotal colore

ouer metallo ; & coli le mitre , i troni paliorali , Domini , chiarì ,

piuuiali,& fimili al Sanrìdìmo Padre fi adornano, & ricamano
con oro. Finalmente la Chiefa militante , fpofa del noltro Salua-

tore,fi vede con vn vedimento d'oro fino, & preciofo tolto da
-Dauid ne’ i Salmi oue dice che la Regina ltaua dalla parte dedra
in veftimcntad'oroi&infcgnodi Giuditia,i troni , & le fedie

de’ Pani , & de gl'imperatori fi fanno d’oro, pertiche fegli dà ad
intendere che debbano lèdere, & gouernatorc giudamente.

Del colore verde. Cap. XVII.

I
O non voglio redar di dire per quali ragioni alcuni vogliano al-

l'incontro
,
che il verde che denota fperanza , lignifichi il fine

delle cofe, perche in ogni modo quantunque anco ah non folle

vero , nientedimeno il pittore verrà àcauar non pocavtilità da
cotali ragioni, le quali contengono molte cofe appartenenti alla

cognitionede'i riti \ «Sedette religioni antiche . Ora confiderando
primieramente quedi tali quell'antico codumede i Sacerdoti di
offerire fopra l’aitar di Dio le faceltc accefe confitte in un legno
verde,dellequali poichecrano in tutto arfe nó rimaneua finalmé-
te altro che quel verde legno in coi erano confitte, quale vfanza d
pallata in parte fino à giorni nodo

j
poiché i doppieri di cera fo-

gliono molte volte ellcr fregiati in fundo di color verde , Virgilio

in
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in confermatjpne di quella opinione (opra il fcpo{cro di Polido-

ro pone velami verdi ;Bc induccndo Andromachc à facrificare

all’ombra d'Ettore fuo manto , fa che cuopre di verdi cefpugli ,iL

Sepolcro
i
Se in altro loco dice che lururnaperla morte dei fira-l

tclloTumo antiuedutada lei auuolfe il capo d’una verde benda.
Gl’antichi in legno che’l tempo mette fine ad ogni cola creata gli

legarono il capo di verde benda ; & truouafi ferino che le fepol-

ture de glantichi li adornauano di verde appio; e di quello li co-

ronanano i poeti vincitori nel Comare à proua lbpra nuora . Vi-

, truuio ancora dimoltra che rinaentione del capitelloCorinthio è
venuto in vfo da l'ornar i morti di verdi herbe,& fiori. Trouaiì an
-coro che nella fepoltucadiTullioda figliuola di Cicerone, fu riti»

uato vno lmcraldo che li dice haucr già hauuto nelle mani Isabel-

la Guzagada Elle Marchesana di Man toua;ilchc ci fa argomento
ellér vero che gli antichi Per fi vfauano anch’eflì gli Smeraldi nella

morte delle mogli ;.e che con quelle le fpofauano , c con quelle le

f
oncuano nella Sepoltura . Plinio nel quinto del vigefimofenimo
bro ragiona anch'egli di quello vfo di fepelire , Se adornare le fc-

Ì

jolturc di color verde,- e di porui lo fmcraldo,la douc parla della

epoltura del Rc.Herroia . E finalmente fecondo Scruto le antiche

matrone cade copri uano di color verde le loro carrette.Mà à que-

lle ragionili potrebbe addurne molte più in contrario, & prò-

uarc che propriamente il vende 1 altro noo lignifica che Speranza;

mà per edere quella coli lottile inueftigauone de’ lignificati dei
colori poco appartenente al propolito noflro la tralaIciarcmo.ai

Del cilor torchia». Cap. XVII t.\

rL turchino o uogliam dir azurro oltre l’altre fue lignificati obli, *

I denota clcuation di mente , Se ancora fede , «Se zelo, come dico-

1

no i Francefi, Fù della vergine Maria vfato negli habiti luor li-

no nelTidellà paflione, & morte del figliuolo. L’ularono pari-

menti gran parte de gl’Apolloli . Et Chnflo 1 11c (To (i dipinge co!A

manto di quello colore . Coti fi capprcfenta Iddio Padre)<pcr eila:

l’azurro più conforme al celelle di tutu gl'altri colori. Santo Gre-

gorio volle , & ordinò che i Sacerdoti dimandati' fidati iCrola»-

chieri d'habiti di talcoloce fi vcflillcro. Et Ifidc antichi (Urna Dea
appretto gl’Egitti

j , come ferme Platone , hauea 1 Suoi Sacerdoti

con habiti , & ornamenti turchini; acciochc riguardando lc.gcnr
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lo. Peffio nella foa prima Salirà, parlando delle vefti di color

ianrhino moftrò ch’egli è di pcrfone lòlamére che afpirano à cofe

grandi. Et Cicerone Wo taluolta di vcftirfi di quefto colore vo-

lendo dimoftrar che la mente Tua fi alzaua molto. Leggcfi in Eller

che il Ré Adirerò hauca tutte le camere adobbate di turchino, per

inoltrare i Tuoi alti penfiert. E finalmente fi legge che i primi Sa-

cerdoti Hebrei portauano le toghe lungc fino à’ piedi , di color

giacinto con lemantehc longhc* Se coli entrauanoncl fuperhu-

mcralc ,
da gl'Hebrci detto Ephot , accompagnati dalla grana, &

bifio ricamati di pietre iamhine,& zaffiri , che non lignificano

altro che diuotioni. Per ilche deue edere pollo nel vcllimento del

gran Sacerdote fecondo l'ordine di Melchifedech che è Gx est
Cristo. Onde Giercmia, ricordando l'eccellenza del feruitio

di Dio , adegnò la bellezza del Sacerdote allafiro, SeTobiavec-

chio vedendo in fpirito le muraglie del paradilo in forma di Cit-

tà , diceua che le lue porte erano fabricate di pretiofidìmo fafìro.

£ Santo Giouanni ncll'apocalilfi , dice il medemo volendo dimo-

strarci il /ilo grandilEmo prezzo, & valore.

Di alcuni altri coltri. Cap. XI X.

E Ra vfanza de gl’antichi Re di Troia di vcftirfi dei colori dei-

giorni che corcuano ; Se i principali baroni del regno
, Se c a

ualicri di guerra (olcuano il primo di di Gcnaro ornare t loro

feudi del colore di quel giorno nel quale doueuano venire à bat-

taglia. Però il giorno del Sole veitiuanfi di color d'oro, il giorno

della Luna di color d’argento
,
quello di Marte di color rollò,

quello di Mercurio di color azurro, quello di Gioue di color ver-

de
,
quello di Venere di color di porpora, & quello di Saturno

di color nero. 1 medefimi antichi nelle felle lolcnni di cia-

fcun mele, dalle cerimonie che in quelle ulauano haucano diltin.

ti veftimcnti , & ornati di appartati colori . Nel mcfedfGenaro,
vcftiuano di bianco

,
di Fcbraio, di benino , di Marzo , di taneto,

di Aprile, verde olcuio , di Maggio , di verde chiaro, di Giugno ,

d'incainaro. Al Luglio , di rollo. D’Agofto, di giallo. Di Set-

tcmbie, d azurro. D'Oitobré , di violetto. Di Noucmbre, di

porpora. Et di Deccmbte
, di nero. GI'Aggragri di Siria, hanno

per coftume di tingerli la faccia di diuerfi colon; & tra loro più

nobili tono tenuti quelli che hanno meglio diuifato i coioti; &
de ì capelli, Se delle carni . La gente del paefe di Scbaftna, fi aui-

O luppano
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tappano la teda di colore rodò

,
per edere conofciuti differenti di

religione da gl’ahri , iquàli fe la auiluppano di bianco , fi come i

Chndiani. Et parre anco di loro portano il tarbance azurro , Se i

Giudei lo portan giallo. Le cortine del Tempio di Salomone fu-

rono di color di giacinto,di porpora, e di cremefino, & tale mc-
delìniamcnfe furono le rendei veli, & le cortine del Tabernacolo

di Mosè. Quando Affilerò Re de’ Perii fece il contato à tutti i

principi ,& (ignori , nel grandi (lìmo apparecchio hauea alla en-

trata del giardino le tende. Se il padiglione di color dell'aere, con

le corde di bitta attaccate à le colonne di marmo. I Romani ha-

ucano per collume di farli portare le loro itacene reali da perfo-

nagi che haueano le Toghe fatte di diuerfi colori, come vlauano

anco nei trionfi
,
d’haucr il carro trionfale guidati da quattro ca-

ualli bianchi . Et irà taro Camillo, come natraTito Liuio, & Plu-

tarco, vsò la carretta d’oro, & portò la corona d’oro di molto va-

lore. Gl'habitatori delle itale Baleari portammo didimamente le

vedi lorochiufe con alcuni bottoni d’oro gro(fi,iquali fuiono

fati medefimamente da Catone , Se da Cefarc . I Frigi incomin-

ciarono poi ad vfarc le dringhe fatte di diuerfi colori. Attribui-

rono ancora gl’antichi l’argentino à Venere , & gli difegnarono

la caretta d'auorio per modrarequal fiail proprio colore dei do-
lenti , Se tafpirofi

;
Se la verga del Dio de gi'horti la rapprefenta-

rono roda
, Se infiammata

,
per fpauentar de gl’uccelli , che non

venidèro à beccare il frutto della fua generatione . Ora benché
molte altre cofette ci redarebbero da dire intorno à i colorì non-
dimeno io farò qui fine madimè hauendo accennato à mio giudi-

ciò tanto che badi de i veri codumi delle genti ne i portamenti de
i coleri . Mi riferuo però di dichiarare nella pratica , doue fi de-

Icendcrà à trattare de i particolari colori de gl’elcmeuti, in qual

modo fi habbino da comporre le carni , fi che rapprefentino le fi-

gure limili à qualunque naturale fi vuole.

Il fine del Terzo Libro.
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LIBRO QUARTO
DE I L V M I,

DI GIO. PAOLO LOMAZ ZO
Pittori Milanese.

Dell* virtìt del lume. C*f. /.

Orio di tanti forza & virtù i lumi nella pittura'; ch'io

giudico ch’in quelli confitta tutta la grana sdendo
ben’ inceli, & per il contrario la difgratia quando no
fono intefi. Del che ne veggiamo chiara rcfpcricn-

zain vn corpo ben difegnato , ilqualc fenza i lumi

beniffimo riefee in quel fuo ellcrc , & dimodra l’ec-

cellenza Tua . S ’auuien poi che fenza ragione, & arte fia allumato

talché confufamentc poi fìano pode l’ombre doue fi ricercano i

lumi
;
per il contra rio i lumi in parte doue andarebbono i mezzi

d’ombre , & ancora parte nelle concauiti e fuperficte alte fenza

ordine,& imitationc del naturale, fi riduce i tal’che meglio fareb-

be che non folle nè diflègnato, ne allumato. Douecilendo poi

bene allumato non folamente fi aggiunge perfetnone al difegno ;

mi rende fpiccato dal piano o fuolo non altrimenti, come fe fofTc

rilieuo. Nellaqual forza, & virtù dà, & confide principalmente

la fuprema eccellenza del pittore
; per efTcrc quellaparte Ina pro-

pria di far le figure finte ranco rileuare per lcpercufuoni de i lumi

3
uanto fono rileuace d'intorno quelle dello lculrore per cagione

ella materia laqualc (come tutti lappiamo) i alto,& ballo diedro

e Anidro anteriore, &poderiore. Pcrilche fogliarti dire che ne'

marmi è quella cofachefi imaginalo fcultordi fare,& vi poi

intagliando
, & formando o bene o male , Or tornando i parlar

de i lumi più dico che quantunque eflì babbi ano quella forza che
di gii hò detta di lcuar la virtù al difegno ; non perciò la virtù lo-

ro gli può edere lcuata dal difegno. Onde veggiamo ch’cdendo

fparfi tutti i lumi perfetti e proportionati fopra vn corpo , il mal
difegnato e fenza mufcoli, porge maggior diletto i i riguardanti,

eccitando in loro vn certo defiderio di vedere anco in quel corpo

i mufcoli , & falere Aie parti Recedane ; come nelle pitture di Bcr-

O x nardo
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nardo Zonale

1

?riuiliano ,\qllal.e lì belhlSm} Rcfurrcttione di

Chrillo
,
diprnra nel conuchto dcHa Gliela delle Gratic di Mila- 1

no, di lopra vna porta moltealtre file hi llorie colorite ; & di

chiaro c i'curo nfclPillelfo luóco, ncllcqnali fi vfcggofto figure, per

rapprclcncarui ia prodezza Fané lenza nuli coli , c non ricercate;

come douerebbero ;.mà pelò ben collocate
, tic co' lumi à-fuoi

luoghwcon artificio difpodi fi che paiono di rilieuy ; tanta forza,

& furia tengono (fa fcidcflèi & coli ui fi feorgono marauiglio-

fi feorzi , tutto effetto della regolata difpolitione de i lumi len-

za laquale que’ dllogpi perderebbero aliai, & rimarebbero in

gran parte lenza grana ancora che folfero ben collocati. Coli ve-

diamo ancora che molti pittori, priui affatto dell’arte del dife-

gno, foto con certa pratica di dare in parte àUuoi- lochi 1 lumi,

tono riputati valenti , laqual lode però ragioneuolmenre non do-

nerebbe ellèr conceda loro, perche non hanno nc arce de profpet*

tuia per laquale fi vedano nelle fatture loro colonmenti , ò atto ,

fe non colon , & certi primi lumi ; nc fingono alcuni de i lumi

.

Or per etfempio della vera arte di difporrc eccellentemente i lumi

ci potrà feruire in vece di tutti quella tauola di Leonardo Vinci

olire molti altri Tuoi dilegnt allumati , che è in Santo Franccfco

in Milano douc è dipinta la Concettione della Madonna ,
laquale

in quella parte per non trattar qui dell’altrc lue eccellenze c mi-

rabihdìma e veramente (ingoiare . Per eccellenza de’ lumi fono

non meno marauigholt, due quadri di mano d’Antonio da Co-
reggio, che fi ritrouano in quella Città apprelfo il Cauaiicr Leone
Aretino. Nell’uno dc’quali è dipinta la bella lo con Giouc fo-

pra vna nube , c nell'altro Danae , & Giouc che gli piouc in grem-

bo in forma di pioggia d’oro con Cupido, Si altn amori, co’ lumi

talmente intcli -, che tengo di licuro che niuno altro pittore in co-

lorire , Si allumare polla agguagliargli , i quali furono mandati di

Spagna da Pompeo (uo figliuolo fiumano. Ne i lumi fono pari-

menti (tati eccellenti. Si diurni Michel
1

Angelo , ti Rafaello padri

ti Maellri della pittura
,

alla cui fcuola fi può ben dire, che quali

tuty gli eccellenti pitrori d'Italia fi fiano (arti valenti ,
Se famolì .

Poiché adunque di tanta virtù , & pregio fonai lumi , con ogni

Audio & ind ultru li ha d'attenderui per hauetne. perfet t.i cognt

tionc,& arte; & accópagnarla co 1.dilegno nel modo che badato
ancora che l’arte della proportionc cojlocatione, & icona di po-

co può feruire, Sedar lode al pittore, lenzada cognttionede gli

ideili lumi ritruouati con ragionc,& con, arte,.cn4n.cauati pcc

e.. _ Semplice
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femplicc imitatione Ha’ modelli , e rilieui , fotto la falfa fcór»

ta della villa , fenza ordine di dillanza , fi come ancora nelle

linee e fuperficie de' corpi. Impcrochc nefeono falli t & di tutto

punto contrarrà quello che ci è prclcritto dall arte. E quello e

quanto mi è paruto di doucrc principalmente auuertire in quella

parte. Cominciarò hora à dar principio al trattato d erti lumi

con la guida di quel che illumina le menti ,Se gli intelletti di co»

loro che gli fi riconofcono con mente pura. Se preparata à riceuc»

re-coli diurno raggio.

Vedi neceptk del lumi, Cap. II.

E
Gliè appunto fin qui tutta l’opera difegnata

,
motuata , Se. co»

lorita lenza lumi
;
come vn corpo fenza luce

,
che non fi può

comprendere s’egli fiao tondo , o quadro, fe non perirne!»

ligenza , cioè per la cognitione che fi hà di lui interiormente j mi
nonederiormenrc.-dlendogli nafcolla la luceefteriorc,‘che cor-

rifpondendo alPiftreriore fi conofcerc per mezzo de flfcggi degli

occhi ,Sc vedere all’intelletto come per due Ioli ledioeriità dei

corpi per gli riceuimcnti che elfi fanno della luceuceuuta fecola»

do la natura loro . Però feguirò trattando d’efli lumi , non dio»

delleómbre ancoraché fi rratti inlieme di loro. Im^eroche'ltf^

ombre vengono in necellaria confequenza dei lumi, elìctido catw

fate da gli sfugimenti «felli lumi; e pigliando canto piò forzai

quanto piò il lume percuote maggiormente (opra vn corpo : Dal '

che ne nafee quel grandi(fimo rilieuo , Se eleuatione dal pian» na^‘

turale nel corpo che riCeue la luce fecondo la natura finn; Beffi

qui fi conofcerà anco quantó cllcndo diuerfi i corpi, diuetli ancó-"

ra fi generino i lumi, i retieflì ,Se la retrattionc d'clfi lumi perla'’'

natura loro; diuerfificandogli nel modo che Udirà. Con cheli*

verrà à vedere quali il fine dell’arte. Perche fenza quello non or»

dini , non forme
,
non proportioni , non moti ,

non conipoficto» 3

ni , e finalmente non pollono le figure hauerc la loro perfettiod»

ne, à guila di corpo lenza lituatione, ouer fenza (piato ; o à'gui-

fà di delle limili al vetro ,’fenza il lume del (ole, che fecondo lai

la-qualità loro le fa rilplendcre ,•& apparerei gl’occhi nolhr.Mà ’

per dar principio à quanto ho prontellb, commciarò a riattare

ciò che lia lume ; Scdoppoi có l’aiuto ddla filologica , Se dciifpt--

cica, prima parte della profpettiua, tratterò ut generale dei lumi

primari) , ite lecondàrij ; e dellumedirctto, & (ideilo-, cxom^St'

ut qual modo con ragioni machematice molti lutatali vtggoaoeU».»

;.b O f
uerfi
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oerfi
,
per cagione della varietà de i corpi ;Se finalmente delle

qualità delle «ole appartenenti
; come fi potrà intendere in tutte

Ucofc, 3cnegl’iftefli elementi.

Cht cofa fia lume . Caf. III.

QVetta parola di lume fi piglia in diuerfi modi ,Se figmficatio-

ni . Prima, & principalmente lignifica l'imaginc della diurna
*’ mente che è il figliuolo d’iddio , Se vnico fplendore filo,

ilquale chiamauanoi Platonici, imagine della diuina mente .

Significa ancora l’ardore dello Spititolanto. Pigliali per vna virtù

diuina diffufa nelle creature che nella rarionale è la fila diuina gra

ria, & in tutte le creature inficine è la virtù conferuatricc , fiedi-

fcnditrice, come c quella, fecondo Dionifio , dei Serafini. Ne gli

Angeli poi fi fà fpecialmcnte intelligenza, e vn cotal gaudio ecce-

dente ogni nottro pen fiero , diuetfamente però riccuuto fecondo

la> natura della intelligenza che lo riceue,&. in lei, come dice

Marfilio^PFicino fopra Platone fi ridette. Difendendo poi

alle cole celctti , doueli fà copia di vita, è vna efficace propaga-

tone ; Se vn vifibile fplendore nel fuoco. Se vn certo vigore. Se ac-

cidente vfeito dalla natura fna . Finalmente ne gl'huomini fi pi-

gliaper il lume dell intclletto agente, che illumina il patientc 4
potabile; & in fomma per un lucido difeorfo di ragione ,Se vna

cognitione delle diuine cofe. Pigliali vldmamen te per vna quali-

tà vlcita dal Sole, o dal fuoco che fcuopre il colore. E,t quetto lu-

me ùcnme vogliono i Peripatetici , la caufa o ragion formale per

laqnale fi veggono le cofe colorite
;
le fpetie , ouero tmagmi della

quale pattano alla fantafia e fpetialmeitre illuminano gl'occh>,nc*

S
tali fi forma vna imagine cne prima patta al fenio comune

,
poi

a fantafia, «?c finalmcte all’intelletto.ll medefimo lume fi diffun-

de, &eftendc ne’ corpi , che fe gli affacciano, ne'quali fi fcuopre

il colore. Se vna nfplendente bellezza , come dicono i Platonici,

dei corpi opaci ,
cagionata da quetto lume inficine con vna certa

r

virtù benefica e generante. Mi la dotici raggi non s’auuicinano,

de fi fpargono riftringcndofi ne gl'occhi i raggi , rimane vn color

caliginoio, ilqual afttige l'animo, & tormenta. Si che tutte le

cofe fecondo la loro capacità fcntonoil vigore della luce, laquale

congiungendo à fe quanto è di cole concreato co’l viutfico calor

fuo, Se penetrando per tu rto conduce per tutte le cole le quali-

tà loro , Se virtù. Onde vfanodc gl'intelligenti dcU'arte di dar

lume ad ogni cola in vn tnedeiimo modo ;
poiché fi vede ancora

che!
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•he’l Sole quando è leuato fopra il noflro orizonte, Se cmif-

pero illumina il tutto in vno intanto fcnza tempo . E la ca-

gione è perche la luce non haverun contrario , ilquale la polla

impedii e con lafua attione . Però ella fà l'operation fua in vn

momento neU'arìa. A quello propofito appartiene quel ch«
dicono i fi lofo fi delle tenebre della notte che non fono caufate d*

alcun color nero ò fofeo che tinga l’aria , mà {blamente dall’oc-

cultatione del Sole che có chiarezza, Se preseza Aia, lenza refi (tea

za illumina con vgual luce tutto l'aere del noflro emifpcro; Se il-

lumtnarebbe ancora nel medefimo modo tutta la tetra , Se tatti i

corpi compolli di terra s’ella, Se tutte i corpi Altiero lucidi. Se tra-

fparend , come l’aere . Mi quando fono opaci , crallì , Se corpu-

lenti non riceuono la luce con tutta la Aia chiarezza , Te non iu

quella parte che è oppolla rettamente al Iole. Et perciò in quello

notlro cmifpero, quando il Sole non palla per pendicolar,& retta

méte fopra ilZcnith del nollro capo la terra nò può giamai rollar

illuminata,che da qualche lato non gli Aa ombra llcne nò auuic*

ne nella terra forropotla alla linea equinoziale, oue il Sole a mezo
giorno di tal maniera illumina la tcrra,&gli habitanti che illudi*

tutu la circonfcrcnza,de’corpi rotondi,& non Avede ombra Ano
a' picdi.Laondc apprclTo gl'intelligenti di quell’arte è vietato il

dar lume nella pittura à tutti i corpi in vn medcAmo modo . Mà
oltre quella ragione che A có fiderà per rifpetto della luce illumi-
natrice, & della terra, & corpi terrcAri illuminati uen’c vn'altra

più potente cauata dalle vifeere Mathematice, cioè dalle linee vi.

luali della profpetnua inAcme con l'occhio. Per la cui intelligen-

za A hà da notare ; che aliine ch'uiypolla vedere , tré cofe hanno
da concorrerete linee vifuali,il corpo colorato,^ la potenza vi A^

bile, che IU nell'occhio. Le linee vifuali illuminate , che fimo la

propria materia del fogetto della profpettiua, vengono al nollro
occhio in figura piramidale, la baie della qual piramide IU nella

cofa che sì hà da vedere, & il cono ò angolo della piramide è
quello che viene al nollro occhio più octuiu, & grande. Et per
quello vediamo la cofa vilibile più chiara , Se più didimamen-
te. Mà fc la Cofa vifibile editante ,& lontana; viene il cono
o angolo della piramide al nollro occhio più acuto ,Se piccio-

lo {fiche l’occhio non può vedere la cofa tanto chiaramente»
quant’altrimenti fi vederebbe. Secódariaraeme fi hà d auuertire;

che le cofóviAbili , & gl’obictti medeAmi non vengono al nollro

occhio; ni le fpeòe vuìbili fi difendono per la chiarezza inAno
O 4 a l’oc-
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i l'occhio ;

lequali fpetie non fono altra cofa, che certe imagioi

di quella medciìma maniera, che tono quelle che li vedono nello

fpccchio
,
quando vn’huomoò altra cofa dinanzi (egli rappre-

fenta. Et (c la cofa vifibtleò corpo colorato (là propinquo i

quella iraagine viene al noUro occhio nella medelìma quantità >

& grandezza de l'angolo della piramide. Poi perche quello an-

golo, come di già hò detto, viene al nodro occhio ottulo>& grarv-

de.l'imaginc ancor’ella c grande,& per conlequenza li vede chia-

ramente, Se didimamente. Mà quando il corpo colorito,& obiet-

to dà lontano
,
quella imagine viene all’occhio della medelìma

quantità del cono ò angolo della piramide, ilqualc è troppo acu-

to, óc picciolo . Perciò non empie l'occhio. Se vacilla
, Se non fi

può vedere ehtara , Se didimamente. Quanto al terzo non hò che
dircaltro.fcnonchcla potenza vilibiic fi riduce di potenza in at-

to, & li informa concorrendogli glabri due requilin c’habbiamo

detto,cioè le linee vifuali o illuminare, che òla ragione fenaa la

quale l’occhio non può vedere, & l’iraagine del corpo colorito in

forma l’occhio , & lo riduce dalla potenza all’atto , &con imagi-

negrande informa piò. Se fa l’operacion Tua meglio ; & fi vede
più chiara , & didimamente la cofa vifibile; mà con l’imagine pi-

emia della colia che c troppo didante, l'occhio non fi può coli bò.

ne informare; & per quedonon può vedere la colà viabile chiara»

Se didimamente. Da laqtul dottrina tutta in quedo modo dichia*

rara fi cauanodue ragioni per lequali non fipuò vn medefimo
corpo che fi dipinge, allumare vgualmence in cutte le foc parti ;

la prima è perche il lume non alluma con turca la fua chiarezza ,

Se forza Te non la pane che fé gli fà in contro,& gli è oppoda ; mà
le altre non può allumare coli perfettamente per la natura del cor

po opaco, terreno, &groflo, che impediteci raggi che non poffb-

no penetrare dentro. Se far l’effetto luo perfettamente. La fecon-

da ragione ,.h piglia dalla parte del nodro occhio. Perche li co--

mela prima parte del corpo che fi vede, & da più propinqua h*

l’occhio, viene à lui con angolo più occufo , & gr onde cofi fi vede'

più chiara Si didima, per edere ancora più allumata. Mi la fé-'

courta parte del corpo, perche dà più lontana, Si dilcende,& vie-*

ne all’occhio con angolo più picciolo. Ec c manco allumata, però

non fi può vedere cofi chiaramentecome la prima ; Se per la rae-

defima ragione reda la terza parte piùo!cora,& la quarta più

che la terza , Se proportionatamente infino che l'occhio non può
*

veder più . E fc mi chiedi quando il pittore vuol dipingere due 9 '

.. .. i - 4 • tré.
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tre o quattro huotnini, l’uno de ìqaali didietro all'altro , Se tutti

fono con vgual chiarezza allumati , come haucrà da fare; ri-

spondo tuttauia fecondo la dottrina data di Sopra, che ancora

jche (uno vgualmente allumati, nondimeno è btlognoancodipin

gere il Secondo che da più diScodo da l’occhjo più abbarbagliato

nella chiarezza, & più di quedo il terzo, & molto più il quarto

inlino all’ultimo doue più non lì vede. La ragion è perche il Se-

condo per dare più diftodo viene all’occhio con angolo più acu-

to, Se perciò non Si può vedere coli chiaramente come il primo;
la medelimà ragione è del terzo (ino in infinito. Qgedojdcdò
s’intende anco in fianco : & perciò tatti i pittori che hanno ofTer-

uato queda dottrina Sono diuenud eccellenti. Se giunti al Sommo
di qued*arte,come Leonardo Vi nei,Arnold altri in diuerO luoghi

di Sopra nominati infiemc con Iac. Tinrorctro , Marco da Siena ,

Federico Barozzida Vrbino,Paolo Caliarij,da Verona,Luca Can-
-giafo.i Ballani, Se Ambi olio Sigino. E queda dottrina tutta ch'io'

hò raccolta nel ptcfcntc capitolo i canata la maggior parte d’Ati?
dotile, da l’Azéno, da Vitelliòne,& da S. Tomafo d’Aqmno,
Seper concluderla da li più eccellenti Filofofi, Se Thcologi

; l'opi-

nione de’ quali ancora mi piace, ben c’habbia in altro loco detto
altra colà -, mà bollad etra riferendo l’opinioni de gl’ altri .

ci ir» .1;;.
• I- t ; li, o.'eiM

Ditnfione dtl lume . Cap. IIII.
.

’
i •

L
Vme adunque è qualità Senza corpo

;
concio (la che come dica

MarlilioFicino, in vn momento riempie da oriente in occt*

dente il mezzo mondo e penetra da ogni parte il corpo del»,

l’aria Senza offenfione, Se quella dell’acqua con poca offen (ione.

Se reSidcntia . Di più fpargendod Sopra cofc putride non (i mac-
chia; lequali condìnom alla natura del corpo non (i conuengo-,
no. Però che il corpo non in vn momento, mà con tempo fi muo
uè* & vn corpo non penetra l’altro Senza diffipationedelTvno, e
de 1 altro, o di ambedue

j Se due corpi milcibili indente, con ìlcà-

bieuole contazione li corromperlo . .Quello lume (idiuide prin-
cipalmente in primàrio,& Secondario. Primario s’intende quello,
che percuote in quellaparte del cqrpo colorito,che dà oppofta
al corpo luminolo che con ragioni retre ìo tocca. Il corpo lumi-
nofo li,chiama quello che hà il lume. Se la chiarezza come è il

Solq r 4 fuoco, &e limili
. Quello poi che d’intorno à quedo lume

primario nafee , li chiama lume fecondano,. :Mà d diuide il lume
2UQ9 in altro modo di

a
molta importanza, cauato dalla dliologia

prima
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prima parte della profpetriua generate; Se quella è l'ortica princt*

pale frà le fperie d'elTa profpetiua, il cui effetto in vmuerfale, con*

lille in ricercarei principi), le catife, e gli elementi di tutta la vi-

fibiltà , con le Tue patti
, fperie , 8c diffidenze eilenriali tuttauia

Tempre in generale. Per ciò ella fi diuide in tré parti fecondo le

conlìderanoni ch'ella fa della vifìbiltà . Perche anco il lume fe-

condariamente li chiude in tre parti , cioè in diretto, ri Hello, & ri-

tratto , dellequali percioche à fuo loco fe ne tratterà in particola-

tte ,
ballerà per hora d'haucrne tanto detto circa alla prima , Se fe-

conda durinone. ' ‘ ' i j
• irri si

H jr'.ii li*; i i 'f i ói/rh] jb : pandi ni o.

Del lame primaria. Cip. V.
*1» I* *a» I t 1 1 j • (w- » f t. U . / mV* j*ì lift Jl»

Vme primario e quello che percuote , Se è riceuuto bella parte

f

del corpo colorito oppofta al corpo laminolo.Egli tocca dol-

cemente , & n atcorc ne’ corpi con ordine naturale, cioè fen-

TU occuparione ne diremo alcuno /Còme fanno gl’altri lumi « li-

che s'oiterua nelle hillone che lì fingono all’aria aperra,nellequaU

lenza alcuno impedimento il lume h introduce, & fallì venire,co-

me fopra le facciate verfo Oriente. Quello lume ancora trafeor-

rendo nelle camere,& altri luoehi tocca nelle parti fupcriori tatti

i corpi che fono nello (pacio doue egli entra ; e quiui nnifee il lu-

me; per ilche occorrerà alle voice , eh'uh'corpo Ciri' Ipercoffb da

S
nello lume dal mezzo in già o poco più o meno

; Se ancora per
i fopra , fecondo che il lume entra diuerfamente rifpetto alla forjj

maò lìtuatione del balcone , occhio, o (melica1

. D’onde bifogna
auuertirfi

,
quando li fìngono balconi, o porte aperte, di far nelle

pitture che’l lume trafcorra dentro ; coinè già fece Francefco Ma-
colino in vno quadretto piccolo della Madonna,- nclqualc fc*

ce due lumi, vno che allumaua la Madonna, Se il Figliuolo

per diritto , Se l’altro vn frate ccrtogino ch’egli hauea dipinto fo-

{

ira vna porta,ilqual per entro ella porta entraua ; lì che erano t

umi l’uno al contrario dell’altro. Et quello clTempio può balta*

per tutto quello che intorno à quello lume fi
1 può dire.

irmi*

Ilfecendo lame Primario. Csp. fi.

1
L fecondo lume primario «'intende eflcr quello che fi A non
dall’aria fcrcna. Se dal Sole, n>à egualmente di giorno, è di nb*>

>« da diuctfc appaciuoni d’Angeli» Se Umili ; come nella diurni»

3 iastiano cimi jj^oìii li» >— ir. o.j .nitysitOli

f-mnc
1
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ti che da Titiano fù dipinta ì Carlo Quinto Imperatore con le

(chiere de gl’angeli , Patriarchi, Profeti , Se tutti gl’altri beati che

fi ricercano perfettamente à rapprefpntat quello millerio; come
nella Natiuita di Chrillo, ch'ellendo occorla di notte penlar deb-

biamo che vi rirplendellè vna luce diurna, fi come rapprefenta

vna tauola d’Antonio da Coreggio ch’egli dipinfe alla fuaCittà;la

qual è tra l’opere di pittura vna delle Angolari che Ciano al mon-

do. Et quella luce hà^d’eirerc dimoiata ip modo che rifplcnda

nc’ corpi tanto più
,
quanto più eglinogli fono vicini. Talcdo-

ueua edere la luce deirAngclo, che apparue ì Chrillo ne l’orto,

il cui lume diuino abbagliare,& rcllringer doueua tutti gl’altrì aa
cora che nó folTc (lato notrc;come in vn’altra tauola rapprefentò'

eccellentemente l’illcllb Antonio. Quello ideilo diuin lume hab-

biamodaconfidcrarechefi Ipargellc Copra gl’Apodoli
,
quando

10 SpiritoCanto in forma di lingue di foco gl’illuminò i fi come lo

ha beniflìmo efprello Gaudenuo Copra, vna tauola à Vigcuano ; Se

coli Copra Chrillo quando elTendo battezzato da Giouan Batdda
nel fiume Giordano , fù udita la voce diuina

. Quello lume
primario è parimenti tenuto per quel gran Cplendore che circon-

darla Chrillo , mentre che glorioCamente riCorCe da morte à vira

,

e quando diCceCe a) limbo, & anco quando fi trasformò nel mon-
te Tabor, per dar gu (lo, & faggio della beatitudine celcdci tré

cari Cuoi difcepoli , à Santo Giouanni f Santo Pietro, è Santo Già-

cobo. Delqnal midcrio n’è fattala gran tauola in Santo Pietro

Molitorio in Roma, per mano del mirabile Rafacllo. Quando
l’idclTb Chrillo apparue sù la Terza* con molte legioni d’Angcli

alla madre, & due volte le dille efie fi andallc con lui. Quando
Iddio apparue à Mole, nel numtcQrebbc nel cefpuglio.e (oprati

monte Smai , douc elCo Mofe era da tuffi fuggito per il fouuer-

chio fplcndorc che haucua contratto; e patimenti quando parlò

ad Aronne, che fù poi Sacerdote , fi hi da rapprefentare co’l mc-
defimo. E coll l'Angelo quando sù la mezza notte vccidei pri-

roigenitt d’Egitto,& quella colonna di foco che guidando di notte

11 popolo d uraci, & la gloria di. Dio, che di notte fimoflròin
mezzo dcH’illeiTo popolo Ifraehtico Copra il Santo Tabernacolo

,

la cui luce niuno poteua foderile eccetto Mole , Se il fratello; e

quella luce che fi vidde con l’Angelo chc
;
percofle nel campo de

gl’ Altirij . Mà perche lungo, ^infinito farebbe l’andare racco-
gliendo tutti gl elTcmpi de i lumi diumi.che Conp Cparfi nelle (acre

Cerature, coli del vecchio , come del nuouo teftamento , Se prin-

i palmcnce
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cipalnienre nelPapoCìlific chenc è ratta ripiena
;

I

colme ancora léhiftorie , &'ftuoleJ porrò fine a

lume primario , Se verrò all’altro.

fi còme ne fonò'

quello fecondo

Del terzo lume primario . Cap. VII.

QVello terzo lume è quello che da’i ftiochi,lucerne,fàcclle, for-

naci
,
e fitnili nafee ; moftràndo intorno vna certa quantità

^ diMumc alle genti fecondo la forza del focó; ficomemo-
ftròTicianó intorno alla craticcia douc ardcua Santo Lorenzo 1?

Mi quello lòrne pelò non può cfTere tanto quanto è quello dd
fecondo luniedetro datino. Quello lume diftributfce fecondo le

fòrze fue i l’uoi raggi e dilatazioni
,
hora più da vna parte,hora da

vd'àltra ,
fecondo che la fiamma auampa ,

& fi raggira ;
come fi

vtede ne f fuochi; Se anco fecondo la materia chè arde ,
laqualc fi

còme può edere diuerfa , cofi diuerfa ancora farà la fiamma, &
confcquentemenrc la luce più gagliarda è mando à l’occhio. Ghe
ben vediamo da vn picciolo lucignolo rton può vfeir quel lume y

ch’elcedavna gtandiflìnia facella. Et ancora che quelli lumi di

giorrfò càufino vn certo colore ne i corpi conforme à loro* non pe

rò gli leuano il lume primo primario ;
per cui fi viene tal volta à

fardue lumi in vna figura ; vno de quali verge al celeltc, Se l'altro

al fuoco. Tutti tjueftf'Wtmì fttifcòno gagliardamente i corpi ,
in

rhOdo che non lalcianò i peoa-feorgere altro che quelli parteche

è direttaòicnte’illimiata
,
o per fòrza di ridilli, all’incontro del

lumie. Ilche auuiene ne’ i metalli ,
Scaltri corpi luftri^e chiari

.

E però bifogna auuerrtr molto in mollrar quelli lumi , cofi fe è di

giórno, come fc ù dì nòtte, per i fòpradciti effètti ,*& anco per rap

prcfchtttre di nòtte in ’iiitii gir colori, vna certaombra qliafi à tii

modo, e doue tocca vna coiai rinafeentia del colore in quella gui-

fa che fà di giorno il Sole per tutto douc tocea
,
benché nel tra-

montare lò-rènde alqàanró roffò ,
cofa che 'accade in quefli lumi,

ia douc appaiono più fpeflo. Pertanto Ùrà bifogno à ciafcuno

per fapcr dtlpenfar qliéfio lume ,
leggétTifloric}

1

per (spere fe i

fuochi fono di giorno, o di notte ,
e la quantità loro* è le fono al

cielo' apctro ouero ncgl’alberghi o douefi fiiho . Pertiche fi

uuoalefTerfì vfatì diuerfiffnenre i fuochi da -A bel nc i primi facri-

firij , e doppo da Noe quando fù vlcuo dall'arca nel Acritica
r

gli .

agnelli; fi comeàricora fece lacob nel viaggio con la luageme,&

cofi ®altra' maniera èffti^ftato Vfàtò d^Àronhei*fòpra 1 aitale"

si -Mattili. auanti
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auanti al vitello, & dal medefimo diuerfamenre quello che fece

dopoi à Dio (opra l’altare fabricaro con tal arte; fopra al quale

Nadab,& Abiu, mettendo ne i turrtboli fuoco profano, dal fuoco

iddio furono arù. Altra forte di fuochi ancora fi potranno tro-
t

uà re appreilo i poeti come quello, che le Cera(te faccuano in Ci-

pro à Gioue , ardendo i pelegrini , & molti altri che (aranno rac-

colti nel Sedo libro; da i quali fi potrà comprendere quante au-

ucrtenzc fi debbano haucre nel fingere i fuochi , & 1 lumi per

le quantica, & collocationi.dc anco per le materie che fi ardeuano

e per il tempo s’ardono di giorno ,u come fece il fuoco di Sodo-

ma
;
quello che fece accender Giuda per ardere Tamar nella valle

douecra radunato intorno tutto il popolo
,
quello del palazzo

douearle Zambri; oucr s'ardono di notte, come i lumi di notte

veggiamo in letto fpegnerfi ; come il fuoco ch’acccfc, fece Tobia
con la (ua fpofa in ginocchioni

,
ponendo fopra i carboni il core

del pefcc(ilqual foggictto tutti i pittori foghono finger di giorno)

o come della fornace dotte furono podi i tré fanciulli , che fi rau-

uolfe con le fiamme intorno a’ i mini tiri. Con laqual dilcretezza

andarcbbcanco variata la gente intorno di luce, mentre cheinfie-

me con la madre fono tormentati dal fuoco i fette figli, come li

legge nella hi doria de’ Macabei . Et parimenti indiuerfi midcri

di Chrido
,
quedo lume primario và rapprefentato di notte , co-

me quando è preio condì ruito innanzi ad Hcrode , Anna, e Pila-

to ; e quando è flagellato, incoronato, & fchcrnito, doue però fo-

gliono quali tutti poncrc i lumi ; come fe folle dato di giorno. Et

appreilo i gentili , come nel fuoco di Hercule in cui fi muore
, ne

la cala di Licaone che arde, nel fuoco delle figlie di Himcnco,
nel tizzone di Meleagro , e finalmente nel fuoco di Mennonc , &
& di Prometeo , flc di Troia . Iquali ellempi Cfed’io che badino

,

per dimodrar con qual auucrtenza fi debbano dar i lumi di notte,

de di giorno fecondo gl'clfeui 1 tutte le cole ; riguardando tempre
alt'hidoria , laqual ci pone auanti gl occhi tutta la pittura , come
ha da edere

; & ci auuila di gi ucchi tutta la pittura; come
furono. Per ilche non conterrà rapprefentar Scipione Africano,

che di giorno mede in rotta federato Cartagincle, co’l fuoco ac-

ccio ch’egli fece gettar nel campo, della Ariione medefimamente
la (confina che diede il grandulimo Pam arebur à’ Re che nc me-
nauano prigione Lenir. Perche tutti tono fatti che occorfero di

notte.

. lìQ Dei
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Dellame fecondarle . C*f. Villi "*

D AI primo lume fecondo,# terzo, in ratti i modi nafce il lume
fecondano , ilqual prima s’intende in quella maniera , elTer

S
iici lume , ilqual è caufato non da i raggi diretti, mà riflclfi,

e d'ogn’intorno dal primo lume chenrra per elTempio in u-

na camera , loggia portico , o fimil luogho . Perche vediamo che

3
uandoil primo lume u'entra dentro. Se percuote in vna parte

'intorno intorno , lì Ipargc un’altro lume , ilquale è quello pro-

prio che diciamo fecondano , & che feguità fempre il primo lu-

me. Non puògiamai clTcr coli chiaro come il primo
;
dalqual

egli denua, & procede : Se perciò và allumando fempre le più

lontane parti terminandoli ne gl’ellrcmi ofeuri, e mallimc di

notte;

Del lame diretta . Caf. IX.

C Oncludefi con fìlìologice ragioni accomodate al naturale,che’l

lume diretto primo dei tré polli nella feconda diuilìone dei

lumi, non è altro che quello che fi diffonde,# fparge con
virtù primaria direttamente fopra qualunque corpo,in modo che
iui terminando lì fìnifee. E quello lume giamai non liellende

per trauerfo , o in limili modi,mà fempre và perii dritto . Ap-
pare tanto più lucido quante più troua 1 corpi denii, come lì diri

altroue . Non può ferire fe non le fuperlicie oppolle i fe, e le al-

tre nelle più eminenti meglio alluma
,
come quelle che à lui fono

più propique.Mà quale Et la fòrza di quello lume fi diri altroue.

Del lame riflejji. Caf. X.

I
L lume rifiellb è quello che nafce dal termine del diretto, e tanto

più fi fi lucido quanto c più denfo il corpo doue tocca elio lu-

me diretto', e non palla più oltre ne ritorna verfo il diretto. Al-

luma tutti i corpi in ch’egli percuote, & maggiormente le parti

polleriorì allumate dauanti dal diretto, lequali fono al fuo incon-

tro , cioè il diritto del corpo , doue terminando il diretto egli na-

fce, e quello è ratto il termine doue fi effondono i lumi rificllì.

-A Del
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• • Del lume ritratte . Cap. XI.

L 'Vltimo lame della feconda diuiGone , c determinato da i fili- .

ologici dTcr quello il quale fi genera dal lume diretto quan-

do percuote negli fpccchi, ne’ cri dalli, nell’acque, ncH’anni,

Se in altre fimili cole rilplcndenti che fiano atte à generar quello

lume. Et è quella moltitudine de i raggi , che elfi Spargono d'in-

torno al toccar del lume dirct to in cialcuna delle cole dette , maf-

fline fc è lume folare , e di giorno , benché il medefimo ancora è

Q
uando fi genera di notte da la Luna, oda qualche fàcclla, Se

oppier acccfo . Ne più lungamente fi medierò ch’io mi denda
intorno à ciò ; poiché in lomma tutta la cofa fi riduccàqucdo
che rifrattionc non è altro che quel frangere che fi di fe medemo
inquedi corpi, il lume diretto che d’intorno intorno à luochi

fparge , come fi vede nc l’acque chiare, & limpide verlo il fondo,

& anco nella fua fupcrficic verlo i nodr occhi.

In (he modo tutti i corpi ricevono lume, o poco ,ò affai.

Cap. XII.

P
Ofda che habbiamo finqui difeorfo , che cofa fia lume , Se in

quante fpetie fi diuida , Se di ciafcuna di loro , coli della pri-

ma , come della feconda diuifione trattato,confequente è che

J

>iù minutamente andiamo inuedigando i fuoi effetti ne’ corpi,

econdo lacompolitione, & difpofitionc loro
; e prima inquedo

loco confidcriamo in qual maniera tutti i corpi riceuano di clTo

lume ,o poco, o affai . Che di qui nenafconolcdiuerfita che fi

veggono contro la ragion dell’arte nelle fupcrficic de i corpi. Ef-

fendogl’clementi principali fondamento di tutte le cofe corpo-

ree,*: di tutte le cofe dementate inquedo mondo inferiori, fi

compongono non per congregationc ouercoagmentationc
, mà

per trafmutationc,c vnionc; cflendo loro trà fe delfi l’uno nell’al-

tro trafmutabili , Se infieme più e meno mefcolati , e non fchietti

epuri. E però cominciando da loro, è cofa> oficruata , Se chiara

che per tutto doue elfi fi trouano più lottili fi vede efler la luce

che percuote in loro meno apparente & più purgata , e per il con-
trario più chiara c grande doue eglino fono più graffi ,& opaci.

Et pero cficndo , Se trouandofi loro in tutte le cole di ciafcuno de
i tre ordini, vedefi che in quede cofe inferiori eglino fono graffi e

fccciofi, nelle ccledi fono più puri. Se mondi
$ mà nelle fopra cele-
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fti, fono come dicono i Platonici, pieni di vira, de totalmente pfct*

fetti , & beati
;
doue in quello mondo inferiore fono forme grolle

c molto grandi e materiali , Se in Cielo fono fecondo le loro

proprie qualità, con cclefte modo, e più eccellenti che non fono

(otto la Luna nel terzo ordine. Perciò che iui è la cclelle fermez-

za della terra, lenza la gralTczza dell’acqua, l’agilità dell'aere fen-

za i mouimenti. lui è il calor del fuoco che non arde , mi rifplen-

de è viuifica ogni cofa co’l fuo caldo. Perciò che trà le delle Mar-
te e’1 Sole hanno (imbolo , Se corri (poti dono all’elemento del

fuoco elTcndo il lume in loro più gagliardo c rifplcndeme . Gioue

e Venere rilpondono all’aria
,
elTcndo il lume loro alquanto mi-

nore , cioè tendendo manco al giallo . Saturno, che da molti è

Tenuto hauerc limiiit udinc con l'acqua,da quelli che habirano fot

to il fuo circolo è (ìmboliza to con la terra, hauendo il lume priuo

di quella rifplcndcnza Colare, & tendente al giallo sbiadaro , Se

feuro. Mercurio e la Luna che fono tenuti da alcuni hauer lini-

pathia con la terra fono di natura dell'acqaa
,
perciò che in loro

il lume fidi chiaro ; raè finorto i & che verge al fianco. L’ideda

con (idei anone , & teorica che li fà dei lumi , & corpi eclcdi li fà

ancora nelle triplicità de i legni celedi. Et coli il principio dei

fuoco li dà airAricte
,

il mezzo al Leone,& il line al Sagittario.

Il Tauro ottiene il principio della terra, la Vergine il mtzzo, e’1

Capricorno il fine . Il principio dell'Aria e dominato da i gemelli,

il mezzo dalla Libra , &il fine dall’Aquario . Il principio dell'ac-

qua s’adegna al granchio , il mezzo allo Scorpione, Se il line ài
pefet. Da quella commiftione. Se s’impathia di pianeti, legni

& clementi li compongono tntti i corpi. Nel Cielo il lume del

fole,c raro e rilplcndcntc
;
per ilche veggiamo le delle à guifa di

fpccchio riccuerc la luce del Iole collocaro ;
perciò nel mezzo di

loro li come luce è fpirito di tutti i pianeti. Mà quiui frà noi non

etantochiaio , 8e puro nel Cielo, ne coli grollò, & ardente come
ncll’inlèrno. Nel mondo poi intellettuale, gl’elemcnti del primo

ordine nc gl’Angeli e beati
,
intelligenze fi conliderano in quella

forma
;
cioè che la dabilità cdcntiale, & potenza corrifpcnde alia

terra
,
poiché lono il fermo leggio , Se franchezza di Dio. La cle-

menza e pietà, per la virtù che hanno di purificatone, & monda-
rione, all’acqua. E coli le chiamò il falmilta la doue parlando del

Cielo dice. Tu che reggi Icacquee le cofc fupcriorià loro. Per

l’aria s’iniendc vn lottihllimo 1 finto , e per il fuoco, l’amore . Et

fono chi amati nelle (acre lettere penne de 1 venti ,• Se in altro loco
1

«
' dice
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•doue il Salmifta, Tu che fai i tuoi Angeli fpiriti,ei tuoi miniftri

^iioco ardete.Di qui anco i Thcologi hauendo riguardo à gi udici,

& alle nature de gl'angeli hanno voluto che i Serafini le virtù, & *

le poterti come infiammati di foco (opranaturale corrifpondano

«1 fuoco; i Cherubini,Se gl'angeli alla rerra
; i Throni, & Archan-

gcli all'acqua ;'lc Dominationi , c Principati all'aria. Però nel dar
luce à quelle glorie che -foueme facciamo noi pittori bifogna mo-
ftrarui il lume quali che trafparente, Se che penerà le forme loro;

Perciò che erti fi riflettono nel lume , di che fono rifehiarati in

della diuyia gloria. Mi perche molti pittori vfano -non volere

ipingcrc Dio Padre, fé non velato da certi lumi rrafparenti , fi

•che la fua forma refta abbagliata
, io direi ano-che egk fi douellè

per noftrocilèm piare, Se come lpccchio farlo di perfetti colorì

chiarì mortrando laprrfetrione di tutte lecofc edere in lui
, fi co-

me quello che è prima caufa loro . Et coli par ohe fi richicggadi

far l iftelfo lume più lucido che fiapoflìbiie ,-uià in modo che no

S
aia pigliarlo d'altro che da fe mcdelimo ; ilqiul del fuo fplcn-

ere,& belicela primieramente ne illumina ,-Se comparte poi
-al Cielo; & vltimamcnte in quedi inferiori

, rifplendentecome in

tré fpecchi fecondo che dicono i Platonici . lidie fi conforma an-
co con le facre lcritture lequali fi vogliono imitar., Sc-oflèruar cir-

ca tali pitture; perche non manco lì leggono in certo modo per
tgli occhi le pitture che fi -odano con parole le fcrìcturc . Onde leg-

•geli di Dio nelle facre carte, fi aprirà la terra. Se germinerà il Sal-

datore; Se di lui mcdefimo Da o Fonte di acqua viva, che puri-

fica ogni cofa; Se altroue nel (pi rito che (pira lo fpicacolo della vi-

ra Mole toftifica, Se Paolo,<hc è fuoco confumatore, fi che in

tali opere fi oderuarà quello, cioè di dare il primo lume à Dio
, il

fecondo à gl’Angeli , il rcizo à Cieli, il quarto à noi^òc il quinto à
d’inferno :eper tutto conlidcrarc i corpi , che foaoattiàrìceuer-
Jo pino meno.; che cefi vederi in Dio dlcr fonte di luce, ne gli

Angeli rifledìoni
, nel Cielo fplondorc, c fra noi rifplcndenreì «

jieU'infertio quali materia , 8e feccia del lume , alquale fi riferì-

•feono tutte legrodezze ,Se fcccte delle cole . Et quello c tutto il

fondamento dell’arte arca à cotal facoltà de i lumi
,
per le mato-

naie de i corpi imaginati , Se vifibili.

jaa?v,a o.vjut4i oì-hrlp : v_ •
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De &’ejfetti che partorìfce il Urne ne i corpi in generale.

Cap. XIII.

E Sfcndo chiaro-eia quel cheli c dianzi detto che naruralmentfr
tutti i corpi, fiondo U qualità tua in ogni luogo hanno ili

lume, & la rifplendenza ; coli gl’angcli nel Ciclo Empireo
apprcllo Iddio ; come le delle nell’ottauo Cielo approdo il Sole j
& gl’huomini appreso i raggi lolari , Sci raggi del fuoco -

y e final-

mente nell'inferno apprcllo alla vcra,& propna fiamma cheèvna
materia groda dellalucc

,
priua della fua carità: conuenientc co-

I fa c che li tratti de gl effètti » che partorifee il lume percuotendo
in fuo edere qualunque corpo. Perciò che si vede lenlibrltoerete

che tanto piò il lume appare ril'plcndcntc c chiaro appiedo not
(
parlando lemprc per effempto

) quanto più, come hò dettodà
Iòpra,trouai corpi più denfi cheinfe loriceuono . Pcròandarc-
mo panicamente decorrendo per ciafcuno corpo ile gl'cffetci che
«do lume in lui partorifee-, Se prima per quelli che tendono alla,

natura della terra graue , Se opaca frà gl’altri elementi

.

De gìeffetti, che partorifee il lume ne i corpi terrei

.

Cap. XI III*

P
Primieramente adunque la terra non generando pietra, come
fcriuc Auicenna per la fua liceità, per mancargli l’hurmdo
dell'acqua che la condenfa inficine, & indura, Se però ire

quella parte pura, comeèlapolucre, l'arena, & la terra morra»
riceue il lume in modoche non può diete molto chiaro ne acu-
to. appiedo à quello che percuote nelle pietre. Però veggiamo»
che il lume mentre percuote nella terra genera rifleflì,. c di grado
in grado nelle pietre tanto più Io genera

,
quanto più troua quelle

. di maggior durezza, &piùdcnfe» mà accompagnato dal ribello

nelle parti cllreme, per la ribellione della parte percodà dal lu-

me
;
che tanto più, come à tuttele còfe lo renile quanto più edà è

meno terrefte . E però diremoche quella,parte della terra che ap-

5
are, & fa poca ridedione, fe fi gli pone all'incontro, marmo o*

'altra cofa chiara» che fia percodadal lume-, la- renderà tutta,

chiara à vn modo, pigliàdo quali tanta chiarezza di dietro, per ili

zidedo, quanto dauanri per il lume. Il che fi può fare in tutte Pat-

ere cofe
,
quando faranno aiutate davn corpo più pronto àrice<-

aa: chiaro * delucido il lume -, come apprcllo il piombo l’argentea

Sol
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Arai rame loro
.
Quella è la ficura regula de gl 'effetti canfari dal

lume per la natura e compofuione dei corpi che lo pigliano. Et

cheiia vero, voglio darneit più chiaro effempio, 5c il più proprio

k accoromodato che fi polla imaginare in tutta l'arte della pittu-

rò; co'lqualc fi verrà in tognitioned'una certa corruttela nel di-

pingere
,
laquale veramente fi come nemica al vero ha da effere

ruggita; fi come l'hanno fuggita Leonardo Vinci,Raffiello, & gli

altri buoni pittori ; ancora che in -ella fiano (lati eccellenti. Vi-

cenno Poppa, Bramante ,&c molti alni , de’ quali leopcrc fanno

ièdediqneflo . ' Ora per ladiuerfiù cheè tra la carne, & il geffoi-

veggiamo chiaramente riceuerfi m lorodiuerfi lumi,k nfieilì^

come per etlère la carne morbida, fi caufa ch’etfcndo percolfa dal

lume fa vn’ombra in cffacmedefima foaue,& dolcenon con molto

riHello, &rli maniera accompagnato, chenon difdfce
;
fiche Trtv.

uandoli vn poco lontano fi vede quella carne tonda morbidafén»

za ombra, <& maflìmè quando ella carne è più morbida , come
nei giduani, & fanciulli

:
per incontro reità più cruda di lume.

Se Ombra quando è manco morbida , cioè che tiri al vecchio , &
ruuido. Mànon però ranto&cà,come in vn corpo di gefio oucro

dimarmo benché /formato come la carne; ilquale offendo al coni

trarioincontro della carne ,>ed'uno lultro, c bianco, ricenendoil

lume ìnle-neTefta più acuto , e con etiti riHeffi di maniera ciudi,

& apparenti, che non lanciano la cofa veder tonda come la car-

ne: anci combattendo l'uno membro conlalrro peri lumi fan no
ftrepito ,k canto più quanto il corpo (ilo è più candido. '/Non

conlìderando tali diucrktà molai piaori ,' iquali hanno ritrattò

dagiouanetti
,
apprdlo tali figure di grdlo

, & marmi con qui?

lumi crudi fieri , &4£ua ,
hanno tenuto tal maniera dal liimarc;

laquale veramente fi come è cauta da tali corpi à tali ancofola-

mente per fingere s'alpecu « Mà quelli tali stendendolo anco più

oltre lenza coniìderatione anco nelle figure finte di carne,lo vlano
dandoui quella medefima qualità di lumi;ondcnon lepoffono ap
prefemare Inni li al vero,béchc fiano beniffuno intefe nel diiegaoc
cornee vn a figura d*nn lauto dipinta da Bramante fopraià vna fac

ciaca qua in Milano nella piazza de’ Mercanti, oltre altre figure

colorate-, c come fece.Francefco Vicentino nelle Grafie , douedi-
pmfc vna capelladi Vangclitti

, Profeti,k Sibille di ut maniera
con la lua tauola , lequali vcdendoalla villa non riefcbno punto

f

gratiolè^ tuttoché habbiano però buon dileguo . Et quella ino-

pielima maniera vlano molti pittori di quello lempoijiiquali fono

...ii Pi cono-
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conofciati fcnza ch'io gb nomini: de' quali alcuni con-ogni do»
dio cercano di fchermirlcnc, come Luca Cangiafo, fi come quel»
lo che habuonifllmodifcgna, & perfettamente incende qucft’ar»

re , & Aurelio Louinoilquale non moftra punto. d'clTerc badarda,
figliuolo di Dcrnardo Louiao pittore eccellétidlmo

; come il può
Tcdecc per le diuerfe capclle, <Jc opere che egli ha fatte in Milano,
Se fuori Se madame à Lugano in vn Centurione, 3c vn Chiifto in
Croce Ora cllcodoli detto intorno à quella aliai irtalfiraè potei»*

do vedere per citcmpia i coloriti del Buonarot ti » Se de gl ‘al tri

deferirti nel pcruilrimo capitolo del primo libro. Se oltre loro di
Antonio da Correggia,fri coloritori più rodo (ingoiar che caro dà
Sebadianodal Piombo., di Giorgione da Calici Franco, del Pal-
ma, d'AleilàndroMoretoK di Girolamo Breflano, del Pordenone,,
del Sarto>cli Daniel di Volterra, del Vaga» del Rollo,del Bologna*
del Mazolino,di Timoteo Vita, di GiulioRomano, del Eatrore.det

Scilo, del Boccaccino, del Louino , ,d’Andrea Solari-che fu frate!»

lo diCriftoforaGobbo, del Toccagno.
, Se de i germani inferiori *

come del Nubcrto, el Leidano, del Scorcilo, del Burgeli,dcl Pan.
celli, del Flora, & di Teodoro,, del Mabafio.dcl Dionatenfc * del
Ludo, del Maio, del Alodo* del Gafrllo, Se oltre parimenti ad al-

tri non folamence di que' tempi *, tnà anco della feconda,& terza

(chicca , fi come de gl'iftcfli Italiani , tutti dcgoid’rdcse celebrati

iquali feguendo ciaicuno il fuo genio particolare qualunque egli

fiao più omeno eccellente, hanno fuggita coiai fierezza di rirte Ir-

li-, faluofe non liimixallcro i marmi, accollandoli, Temprecon or
dine al naturale delie cofc

, lcquali ancora trà loro generano ri-

fleflì /fecondo la potenza, che bene piùo meno la materia
, & ili

colore , che per il lumie genera il Didelfo-, che ilnccne nella Tua

ombra. Ptrilchc veggiamo il colore bianco intorno alla gola,

tifici cere per la fua chiarezza molto più nella maicelia;e coll

tutte falere cofe fi riflettono trà: loro fecondo fono tri le porca-

te., e più atte ànceuer chiari , Se acuti i.lumi. Perciò che il lume
non tocca mai corpo che habbiadt terreo tanto acutamente ut-

parte alcuna
,
chc-fubtto nella contraria non fi generi vn ombra

ancora acuta; coli tri. le ombre vnaè pinchiara, come il lume
acuto trà il manco acuto. Dalche nè rifuita. chc'l corpo ne cella

rileuato , Si allumalo , Se ombra accompagnatamente quelle dà*

trilli di lumi , & manco lumi
, & ombre

,
Se manco ombre che

da noi Top chiamati reifehie . Per i panni , falde. Se crefpe , li- hai

molto d'aouertire circa i quello,' per non.edere cola dà poca con-
•cuoi e ‘i fidcratione
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fiderarione, anci tale nella pittura, -che perla Tua difficoltà da

pochi è fiata intefa; fi che lì veggono coli pochi pittori hauer

accompagnati panni, come hanno fatto Raffaello, Leonardo,

& Gaudcntio , fecondo i fuot colori , Se grauità del panno , Se ap-

preflò delle carne, dando più luftrezzaà quelle parti che più fo-

no propinque alle oda, come fono inodi delle dita, le (palle, lo

ginocchia, & limili apparimene; chedopoi rielconopiù foaui

(e parti più carnofc; Se quella c la vera firada che à lor imitatione

fi deue tenere.', h' " 1 v -

alcun*! aati^mul ijdoal* zu) td oh.-jt.x i ,
a.' VJQftjcf «,1 t, )u

De gTeffetti , che partorijce il lume ne' ceffi uefuti. Caf. Xr, '

E Sfendo la mareria delle pietre pretiofe , Se fine trafparenri , o

piùo meno; come quelle che volgarmente fogliamo chia-

mar gemme , è neceflario che riceuano il lume più acuto,

in maniera che ha forza pallate per entro loro , Se portarne feco

la fua virtù.llchc fi vede nel Sole,che percuotédo nella pietra det-

ta inde , ha forza di farci veder per entro l’arco celefte ; fi che in

ogni modo il lume porta feco, pillando perle pietre il medetno
colore ch’ella tiene in quella guifa che fi il color del vino , o de

l'acqua in vn vaio di vetro l'opra il piano douc pofa . Il che non
procede da altro che di quella caufa;cio£ perche la luce in fc non
ha colore alcuno perche procede dal Sole,ilqualc s’haued'c co-

lore farebbe corrottihile. Ma ancora che la luce non habbia co-

lore, però ha quella propriecà,& virtù che manifeila, Se di inoltra

i colori douefono. Et cofiquando la luce palla perii vetro verde

fcuopre il color verde ,& lo dimofira all'occhio, lembrando che

la luce , Se i raggi fiano verdi . Et coli decorrendo fi può addurre

l’elTempio quando la luce palla per vna carrafa piena de vin Ver-

miglio . Mà tornando d’onde fi partimmo il lume in cotali corpi

diafani, Òr trafparcnti tanto più sfauilla,& appare quanto più tro-

ua il corpo in le rittccrro , Se condenfato. Pere io lo vediamo più

acuto, de chiaro nel diamante, che nelchriflallo, & in quello

più che nel vetro e più che nel giaccio Et ciò che per c(Tempio fi è

detto 'del diamante, fi hà d’intendere generalmente in tutte le al-

tre pietre . Ne i metalli ancora per edere di materia dura fi ha da
confiderare quanto polla hauer forza il lume giuda la dipenden-

za loro . Et debbiam fapcre ch’eglino hanno tre colori più c me-
no inten fi fecondo la purità fua; il primo è commune ,

Se fplcn-

dido in lampeggiare à guifa d’una luce , che folle incorpo-

P 3
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tata in vn corpo colorato. Il fecondo e bianco , che fi Tede in

molti metalli
,
più e meno . Perche nell’argento e bianchiamo,

e nello (lagno c mediocre , Se nel piombo c minimo, Se quali nul-

lo nel ferro. Il terzo colore è citrino , ouer giallo, che c fpetial-

mente nell'oro , Se alquanto meno nel rame. E quelli colori fono

ne' metalli ,
appunto come in tutte le altre cofc, l’eftremità del

lucido determinato . Ora in qualunque corpo fia contrafatto un
metallo col prottimo chi aro , & puro

,
par quafi che quello lam-

peggiare fia incorporato nel colore
,
perche il rifplendente con-

denìato lampeggia , ritenendo la (ua il enfiti del lume per laquale

efiò è difpofio à riceueilo, fi come la potenza riceue la forma. Per

tanto il rifplendere , & lampeggiare ne i metalli' communcmente
auuiene dall'acquofo lottile, Se dal fecco , Se duro terrcftre con-

doniate in quelli . Et confcquentementc d’ogni metallo quello

che terrà l’acquofo più fottile mifchiato co l terreo puro , & den-

fo, farà più netto, fplcndido e polito. Perche di rincontro fi vede

che nel metallo non polito vna parte ombreggiando l'altra,impe
difee tanto o quàto lo fplcdore. Per quella cauta l’oro più rifplen-

de d’ogn’altro metallo
; e doppolui l’argento ;& il ferro umil-

mente quando è polito è rifplendente come vno fpecchio. Laca-
gion di quella rilplendcnza nellaquale fi riceuono le imagini fe-

condo i Peripatetici c la fuperficie termi nata, Se polita. Q14ÌUÌ adù
que habbiamo da confiderai che neU cfprimerc Tarmi fi hà da
rapprefentare il fuo lume più gagliardo, & fiero à la lontananza

della villa, che coli riefeono più fingolari , & più limili al natu-

rale fenza cotal imbrattature di figure che fi gli pingono di dérro.

Uche hanno fuggito di fare i più gran pittori che liano (lati; come
fi vede nel ritratto del Re Franccfco Valcfio di Francia , Se di Fer-

dinando Rè di Romani , fatti per mano di Ticiano; Se nclVi-

tratto di Profpero Colonna, fatto per mano di Scballianodel

Piombo. Di più è d’auucrtire che nett armi , fi polTono rappre-

fentare per entro, quafi come in vno fpecchio tutte le cofc che fe

gl'apprefentano dinanzi , co’l raedefimo colore, e con le riHclfio-

ni de i lumi d’ogni cola pollagli apprettò , ch’egli può pigliare

.

Mà tutte quelle imagini, c con tra lumi o ridetti vogliono etterc di

nnnor chiarezza che non è il lume maggiore che ette armi hanno
pigliato dal Sole, ouero d’altro lplcndore primario, chc’l tappre-

i’cntargli altrimenti è cola da pittor gregario. Se ignorante del ve-

ro ordine. Se llrada di profpettiua . Ma tornando d’onde prima

feci digreditane, il lume che fere nell’acqua quanto ella è piu pur-

gata
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gara e limpida qual’è quella de i chiarì fonti, ouer quella che

iccnde dallefommitide i monti rompendo per i falli fi apparare

l’arena , & ciò che è nel fondo falli , Se ftérpi per doue ella lcende

da imonci, rinforzando la narorad'cfla acqua trafpare; non al-

trimenti che fc alla fuperficie fino al fondo non vi fòlle cofa al-

cuna . E tanto più appare il lume fiero quanto più ringrollandofi

l’acqua fa per la quantità effetto di condenfatiene ; come li vede

ncll’ondedel mare alrillime mode dai venti al confpetto del So-

le, neliequali potiamo ben affifar lo fguardo, mà non già in vno

fpecchto op pollo medefimamente à i raggi del Sole; c però man-
co faranno lucide l’onde del mare, che le punte de i ertila Ili fopra

i monti all’afpctro del Sole per efletc diuerli . Si che bifogna ad

ogni modo auuertire à quelli paragoni
,
perche di qui vengono le

diletteuoli varietà dell’arte.

De$effetti , che partorire il lume tot i corpi urei.

cop. xn.

N On dubito punto ch’clfendo l'aere naturai purgato e netto li

polla vedere in lui alcuna qualità di percuffìoni del lume
fuor ch’una luce piana , Se feguente, fecondo il fuo naturale!

mà giudico bene che quanto più elio 5’ingroffa per vapori , come
d’acqua , ò di fuoco, polla per tal cagione riceuer lume. Ilche ap-

pare in quella materia ch’elcc dai forami del frontedi corti mo-
iri marini Settentrionali chiamati Phifiterife

, Se molti altri più

chiaramente nel campo d’elio aere nelle nubi, che hor più hor

meno à guifa di bambagia allumare ci appaiono; fi che ui fi

feorgono dentro di più forme d'animali rileuate co’ luoi lumi ap-

partenenti , fecondo che più e meno fi dilatano ,
cofa che fi vede

nel naturale. Coli adunque l’aere condenfato daU’humido, tanto

meno riceue il lume, quanto è più lontano da l’humido , e

veggiamoche quando loprabonda l’humidità nell’aere, non fi

fcorgelume
, ancora che (econdo il contrailo trapalla, & rnetre in

atto la virtù fua naturale. Et quello auuiene,quando c tanto di hu
midità, che non fi puòfcorgicre alcun raggio di Sole ncllaere.

Ilche è tutto all’incontro di quelche è quando il Sole percuote ne
l’ombre più propinque à lui nel fuo tramontare, & anco nel leua-

re. Però che le nere coli gagliardamente, che quali le fà apparare

del fuo colore, cioè gialle
,
e verfo la lera nel più intenfo rollò,che

tira al fuoco condcnlàto all’incontro dal feccoin modo che rafi.

• P 4 Umbra
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fembra fplrndente fiamma , rifoluendofi il Fumo , ilqualc quanto

è piò fpcllo, tanto maggiore appar la luce, fi come in parte di ma-
teria doue più s'ingrolìa , (c però vi arriui il lume , fi come nelle

nubi caufa all'incontro douc non percote ofeurità e fi in quelle là

cagiona trouando fpetie di materia . E coli và crcfcendo, quanto

più truoua l'aria atta à riceuerlo acutamente; e tanto quanto man
co l’aria s'ingioila -, come fi vede per il fiato ch’cfce di bocca , &
dalle nari , à gl’animali. Ma nell’aere che molto s’ingrolìa, e pot-

abile
,
ch’elio lume polla generare lume , & ri Hello; come fi veda

nelle nubi
,
quando fono dal Sole pcrcollc , che l’una riflette fo-

pra l’altra. Et perche fono di natura d'acre, quelle cofe che non
pollbno tendere al bado ,

ancora fi allumano ; mà per efler priue

di grauità e dcnlìtà non podono riccuere il lume acuto , nè gcncr.

rar grandi ombre ; come fi vede in certe pietre dclqual genere fo-

no i pomici , & altri limili , che non poilono pallar folto l'acqua

.

Et però veggiamo ancora nelle cofe legieri che i lumi non fcrilco-

no gagliardamente; come nei panni per eflcr leggierifliini, come
nel velo , Si limili

;
che perciò appaiono dolci , & foaui, appretto

i gl’altri panni , Si drappi. Della natura deU’aerc fono parimenti

le foglie le icorze , Se umili.

De griffeiti che partorire il lume ne i corpi ignei. Ctf.XV li.

N EI fuoco ancora ve vna certa percudione di lume , e madime
quando è più grodb; coinè li vede nel fuoco accefo in carbo-

ne, o legna
, o ferro , o in qualunque altra materia , ilqualc

riceuc lume dal propinquo fuoco raro che fi conucrte in fiamma,

&anco neU’ifteila fiamma,veggiamo che la parte più grodà piglia

acutamente per gli lumi dalla più lottile c rara , fi come da fuo-

co più perfetto , e manco corrotto dalle commi llioni , Si ancora

per non edere in elfo rillretto ; fi come e nel corpo di Marte , il-

qualc hauendo in fe il fuoco rillretto dal grande, piglia la luce dal

Sole , fi come da fuoco eccellentemente dilatato per ilqualc trap-

pafl'a e rifplende, facendo rilplendcrc le delle . E fi come quello .

fi vede ne' fuochi che noi accodiamo , coli & maggiormente anco

fi feorge quando egli perde del fuo colore , Si viuacità come fareb

bc segli fi fpargede lotto il Sole, per cller quedo fplendorc del fe-

condo ordine più purgato e chiaro. E il medelimo farebbe , chi

potette penetrare o ueìierc edi raggi del Sole, apprelTo à quelli de

gl’ang ioli. Se quelli anco appretto à raggi del primo Sole; parlo
.
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de i gridi de i lumi , non ch’io non Tappi che non fiano vn medo-

fimo lume in diuerfi Tpecchi . Dirò ben quello che gl'Angeli vo-

gliono pigliar il lupic diuino non dalle parti, mà dal projpno me»
zo, fi come da lucerna pollai perpendicolo in mezzo fri molti

corpi , che gli fiano d’intorno -, e però le luci angclice debbono

nfplendere per il mezzo e di Topra , e non per le parti da elio Idr

dio pollo nel mezzo come nel luo Teno fia la illclla luce j e noi alr

tri da bado per quella parte da doue viene il lume ; c nel fuoco in-

fernale; vogliono i demoni , & l’animc tormentate ne le fiamme

fpclk , Se- grani haucrluce acutidima della maggior chiarezza j

benché poca ;
per cfler fuoco che tende al rofso ardente e grollo,

di cui la materia piò grolla inclina all’ofcuntà della terra, come
del l'angue. C quelle regole fi hannno da ollèruare in tutti i fuochi

perdargli forza e vigore di rilieuo; imitando quanto più fi può
il na;uralcrifpctto Tempre al fuoco che fi vuole cfprimcrc. Perche

ognun sà che diuerfi fono i colon.chc gli mollra per le materie ,

come per il folfo , in ch’egli 5’accende , &apprclTo accompagnar-

gli il fumo co’ fuoi debiti lumi ; fi come ancora fi hà d’olleruare

nelle pietre di natura di fuoco , come è il Carbonchio
,& il rubi-

no.Oltradi ciòbil'ogna ancora confiderai i parangoni; perclTem

pio le di giorno fi finge apparrcrc fplendor diuino intorno à qual-

che Angelo quello hà d’ingombrarc,& abbagliare quello del gior

no , ò del Sole *, c quello dii Sole quello delle lucerne e facellc
, &

fimili , & quello finalmente le luci che tra loro fi porgono lume,
fecondo il grado , Si ordine loro fi èderto . Balla che noi nell'ariai -

•feura che li doueua dire nel pailato capitolo tenebrofamente gli

ftiamo non comprendendoli iunovcrlo l’altro quello che poi fa-,

damo forza la lucidezza del chiaro folgore che tnandarà loprai

noi Giouc illuminando le nollrc menti.
: ; r

1

De gl’effetti che fa il lume ne'colori. Cap. < j .

-!• •

.
: ,l : - r; il: jnilllni ».

P
Erchc il lume molto più rifplcnde,& appare nc’ corpi che han-
no maggior conformità di colore con lui, onde viene à caular

diuerfi effetti; non farà fuori di propofito; poi c hahbiamo
parlato de 1 corpi in qual modo clfcndo più vicini, à ciafquno de
gl clementi

,
più o meno riccuonoil lume ^feCQpdoda corrilpon-

denza che è uà loro ragionar della qualità de’ Colon ne’ quali fe-

rendo lume, o più o meno cotrilponde al fuo naturale ilqualc tan ,

to più vmaccmcntcgli rifpondc quantp mag^nar.comlpopcknza

. truoua
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troua alla luce noftra.Ond'auuiene che’l lume nel color rodo róde

vna certa luce denla ma potente,& acuta, &colì feguendo di gra-

do in grado, nelle carni fanguinee, Se colorite , come nelle facete

folle, veggiamo che i lumi fono acuti , Se luftri ; come l'opra i me-
loni c (opra la punta del nafo » & della fronte

;
Uche non veggia-

mo nelle facete pallide e fmorte.come di color flemmatico appli-

cato al fuo contrario
; nelleqttali il lume è fparfo, & dilatato per

modo di chiarezza quali che fenza alcun vigore; non trouando
rifpondenza alla natura fuà. Et di più percuotendo nell’ofcuroe

nero non porge del tutto acutezza alcuna
,
fe non tanto quanro

elio ofeuro è di più eccellente materia,& più purgata di rerraodi
feccia , come farebbe in nero di l'età in paragon d’uno di lana.

Onde veggiamo più luftro il rafo,& l’ormefino chc'l panno,

&

di quello più luftro per il maggior humido l’ihchioftro l'hebano.

Se. la pietra nera . Di più nel giallo caufa il lumevna certa lucf

chiara, Se vn lampeggiare per eflèr colore fembiante à lui, d'onde
ne viene à generare tutti que’ rifletti che fono poflibili à generarli

per ordine, Se mattimene’ colori più perfetti,& priui di pallidez-

za. Nel verde azurro caufa vna certa mediocrità che più predo,
conforta il vigore vifiùo, che che l'acuifca. E coli vflamo quando
la villa é afflitta, di mirar nel verde d'azurro , & cofi confortarla;

come che anco li conforti miràdo ne gli fpecchi per l’humide cri-

ftallino ilqual’è cóforme aU’occhio.Efletti che né potrebbero fare

l'eftremo dei colori, Se il rollo ouer giallo. Nel bianco è troppo
continuato per la fua chiarczza.che però hà molta corrifponden-

zaco'l nero,da cui prende ombra mentreèpercolTodi lume; per

edere il bianco applicato alla luna,& il nero à Saturno, llche

non auuieneal giallo, l'ombra delquale più tende al rodo che ad

altro colore, per la conformità dcli'eflere del fuoco che hanno

frà fe il Sole e Marte ben che l’uno lia dilatato, & l’altro aggrega-

to . Et per edere i colori rra quelli termini accompagnati dall'aria

che inltemcgl’accoppia di natura più , o meno, fecondo la pof-

fanza che preuale in vnodi loro più che in Jvn'altro, con tut-

to che lia combullo il lume ; non potrà hauer alcuno termine

di chiaro ne di l'euro
;
mà fi ben di certi mezzi , come lì vede per

Gioue , ne’ verdetti chiari , e ne’ colori faftirini , Se rofati , Se di

paglia colòr mifchiato di giallo, & bianco, Se parte ancora

di quelli che tendono à l’incarnato, per la conuenienza che
tengono con Marte, e con Mercurio , iquali di natura fua co*

buoni, buoni. Se co’ catiuiffono pettinai > canto più in quelli
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che fono più rari , ne’ quali il lume hà maggior forza , Se più ri-

' fplcndc perche la compofitione loro è à lui conforme

.

De gl’effetti , chefa il lame in qualunque fuperffcie.

Cip. X I X.

P
Oi c’habbiamo fin qui parlato de greffetti che genera il lume

in ciafcun corpo, iecondo la fua qualità in generale; retta ho*

ra che delle fupcrficie ancora in generale diciamo alcuna co*

fa, cioè de greffetti che fa in elle il lume feorrendo per loro . Et

à ciò fate mi regolerò fotto l’cfTcmpio del corpo humano decor-

rendo per tutte le fette età. Imperoche fapendo poi applicare o*

gni fimi le al fuo limile, il corpo humano verrà ad haucre ri-

ipondenza Con. tutte le fupcrficie. E quiui fi vederà come il lume
tanto genererà effetto ne’ corpi quanto faranno eminenti, o battè,

o nttrette,o dilatare le fupcrficie ; dalche ne refulterà quell’afprez

za,& dolcezza de i corpi fecondo la detta qualità delle fupcrficie.

Ora cominciando dall’infantia lunare , veggiamo nell’infante fe-

condo le fuperficie , 1 lumi dilatati , e non acuti
,
per iquali non

s’imprime in chi riguarda fe non vna certa dilatatione di ma-
teria gratta, & fimplice fenza acutezza alcuna. Qtjeft’acutez-

za poi fi comincia à vedere nella puerida di Mercurio. Perciò

che nc’ fanciulli i lumi cominciano ad apparere più acuti , auui-

cinandofi più le fuperficie ; mà con tutto quetto hanno dell’intta-

bilc ; Se pare che vacillino accordandoli à i fuoi getti . ilche nafee

dallo fpinto,che comincia adoperare nel fanciullo facendogli di-

feernere il bene dal male, Se «(guardare à tutto quello che ha da
ettère della vita fua . Nella adolefccnzadi Venere, che apporta fa-

cilità di confeguire, & apprendere le buone arti, le fuperficie al-

longandofi. Se nttringcndofi fanno il corpo bello , fecondo che
debbe ettcre per femprc; & nondimeno morbido, & delicato, fi

che non fi può dire nc magro nè gratto , d’onde viene che la natu-
ra fi rilente, e fi dona alla lutturia . In quella età il lume fecondo
genera vna dolcezza grandiQìma , & ben corrifpondente, & vaga
all’occhio,priuandoli affatto de la dilatatione de’ lumi , mà tutta

infcconuenicnte. Genera ombre foaui , Se ferme ;& cofi fi veg-

gono gl’occhi dolcemente adombrati , &il nalo rileuato inoltrar

parimeli vn’ombra dolce -, Se cofi le gàbe,le braccia,e tutto il retto

de’ membri
;
non altrimenti che follerò le veneri antiche di mar-

mo . Nella gioucutù fottopotta al Sole , nella quale concludono

tutto
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• rime le operàtionl
, & nafce quell’a rdente defiderio d’honore , 8S

di gloria per mezzo della virtù , fcorrono i lumi con maggior fòr-

za
,
& lì nducono à tutta quella pcrfettionc che pollano mai ede-

re; non tenendo nè del crudo, nè del troppo dolce; anci reità tut-

to foauc accompagnato da non lo che di robultezza, & fermezza;

fi che i lumi , in alcuna parte reftano alquanto più fieri , & quello

per le fupcrfìcie che fono polle in tutta quella perfertione, Se gran

dezza che pollano eller in alcuna età, lalciando adietro la dolcez-

za , <!te eminenza, & pattando innanzi à trouare la crudezza, &
concauità , fi come comincia nella virilità dedicata à Marte; nella

<juale fatto già
, Se compito il corpo il calor della giouentu , fi ri-

itringc facendoli più acuto; Se però entra in fellema
, terribilità ,

fortezza inoltrando tutta quella fòrza che polla inoltrar dopoi ne

habbi inoltrato prima. Per quello ancora le fuperficie fi rìltringo

no intorno à i membri. Se inalzandoli gagliardamctc in vna parte

fi abballano in vn'altra, perdouc feorrendo il lume fà vedere le

membra rileuare. Se bene fporte in fuori , Se inoltrare i lumi per

incontro l’ombrc acute; d’onde ne ri fu Ira che maggior gagliar-

dezza, o forza, non li può inoltrare di qaella. Nella vecchiezza

,

data à Gioue i lumi fi inoltrano graui, Se pieni di Maeltà,& gran-

dezza, come lì vede nei Filofofi ; Eccoli all'incontro fono le om-
bre . licite auuiene per le fuperficie priue di quella palfione d'ac-

crcldmento.o di vigore. Se non ancora crude
, Se concaue fuor di

ordine, raà polle in vna qualità mezzana tra l’una c l'altra , fi co-

me é il de liiierio in tale età di afcendcrc, &d?itnparare,& li come
è il vigore naturale ch'ancor non li ir partito ; Se perciò l'huomo
all hora del tutto fi appaga

, Se fi diporca con. ragione graniti , Se

maeltà. Mà nella decrepità conuenientc à Saturno, perdendoli, la

maeltà , Se il vigor naturale à poco à poco,ne nafce l'inuidia,il fa-

ftidio , l’auaritia , l’odio. Se limili affetti . Però le fuperficie, inaU

zandofi fieramente, & facendo angoli acuti, & linee chinate al

ballò , fanno che feorrendoui fopra il lume , fi veggono certe luci

acute contrapolle da ombre ofcuriflìme,che generano ne i riguar

danti , mclan colia. Se mitezza; comencgPocchi che tutti /cita-

no ofeurati dalle ciglia , Se la bocca dal nafo,e le mafcellcda t

meloni , Se la fronte da i polli ,
Se fuccellìuamenre gl’altri mem-

bri,& dalle parti più apparenti dell'olla, le concauità de l’olla

(carnate. Se balle; lequali cofe tutte hanno corrifpondenza con

Ut mitezza , Se meLancolia , Se fanno noia à vederle . Ncll'infantia

adunque conuicac inoltrar fcmplicuà , Se fpargimcnto de i lumi;

nella
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ella pueriria fcmphce acutezza.; nell’adolefcenza , vaghezza;
nella giouentu bellezza gtaue; odia virilità

,
gagliardezza, & ani-

mo , & nella vecchiezza grauità, raacfta , Se con fide rarione . Et
quelli fono gl'ordmi che lì hanno da tenereia dar i lumi , à tutte

lefupcrficie , fecondo le ditieriìtà de i corpi, Tempre riguardando
alla parte fuperiore. Se più eminente dell'altrc, doue percuote più
gagliardo il ìunlume»

vi a «< vi.a . . • ' u. i/i i •

guaime»" i carpi veglione bautte fernet vn lume principali

àgi’altri. Cap. XX,

H Abbiamo da fapere , che tutte le fuperfide quanto più faran-

no appretto alla luce tanto più riceuerannoil lume; cofi d’ai

to come da ballo, & cofi innanzi
,
come indietro , tanto alla

delira
,
quanto alla fini (Ira

;
cllcndo di neceffìtà ch’una fola mag-

3
ior luce fi riceoa.c l'alt re di grado,in grado; da baffo,o d’alto,da
dira, oda fìniflra, dauanti , o da dietro fegmrino , Se feruano à

quel primo lume , come à fuo maggiore
, che di forza , Se uiuez-

zaa tutti gi’altri . La onde veggiamo Michel Angelo hauer offer-
uer follmente offerirne on lume principale nelle fupcrfictc più
ad dio lumc,& ne gl* altri di grado,m grado hauergli mi turni prò-
portionaramente . tt medeInno, nvà con maggior ombra hanno
odèruaco Leonardo Vino

, Raffaello d’Vrbino, Gaudcntio,&
Cefare da Sedo ncMe fue figure ; le quali perciò hanno vn rilieuo
mirabile , fi che paiono nafeer fuori dal quadro

; & con loro Ber-
nardino da Lottino , Se molti altri ; mà più grolTamcme . Per dar
adunque forza, & filieuo ì.tutte le figure

, bifbgna reggerli con
ordine fono un iumcfolo maggiore di tutti gl’alcn , 1 quali poi fe-

condo la diffanza , Se lontananza loro fi uanno perdendo ; Se te- •

net quella regola, lì come l'hanno tenuta i lopradetti pittori, Se
gl altri, che perciò lono ftati reputati degni del nome di pittore;,
perche fono- dati cotanto parchi nel dar rf chiaro; che non altri-
menti che gemma pretiofa l’hanno diftri Imitò nelle fue figure»
Talché fono riufeite di tanta dolcezza, &-fdietro, Sècoli piene
d artificio. Se confi deratione, fecondo la natura delia colà finta,.

Se la ordinatione delle fuperficie
$ che più- non- nè può moffràrè rii

na rurale. Et che tutto ciò e'hò détto fin qui fia vero
, fi può chia-

comprcnde
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•comprende; mi paiono piane,&fenza fona alcuna, lidie et
presumente fi vede in quelle fupceficieleuate da certi pocointcn-

denti tolte di punto da te opere di&afiàeito, & d'altri ; ncllequaii

non eflendoUi odèruatr quede tegole , non fi vede dd tutto alcun

rilicuo , douein quelle fatte di mano di lapidi macftri , fi vedono
{piccate lemembra per cagioo di -dette pcrcu filoni del lume , che

nella parte più vicina adedo tocca piùvehcmcntcmentc. llchc fi

deeofieruarein tu t rii corpi, auucrtendo fempre che fi come le fu.

f

icrficie
fi
fanno più corte

,
quanto più s'allontanano dal noUro

urne, coli ancora il -corpo quanto più perde il colore, tanto

meno riccuc il lume ; & coli và mancando tal Colore , fin che non
potendopcc la villa nodra riceaer-piùdumc, manca inficine la fu- r
perfide. Et quedo sintende vniucrfalmentc di ami i -corpi . Et

;

però
(
shi d’auucxurc di non far qucgl'buomini {oprai monti

in prati lontani,doue la luce nodraoon può aggiungere per cflcrb

Coli picciolc qualità
,
ndqual crtorc incorrcdo quali tutti ipitton

di quella età toglionoù-le-opere quella forza che fi gli riccrcareb-

be, sfanno che paiono, come iono più predo pime chefinte, Se

fatte più per diletto, de’ golfi che por palio , & mi trimento de gli

intelligenti ; la cui vfanzavàdi giorno,.in giorno auanzandofi

tanto, & pigliando tanta forza, ch’io dubito chedi nuouola vera

cpgnitione di qucd’artenon li {mairi fca
, laqual è data reduuita,

& adottato luce nell’età pafiaca da tanti vaienti pinoti, con l’cl-

lempio dell’opcre de’ quali io. hò confrontato tutto quello ,
ebe

circa à precetti di qued’arie ho raccolto in quedi hbu.

i..~ .

1

• rnt: »i,
q ao* i tu li» iiuoJifion'lrfÉI

Cerne fi diano i. lumi ài corpi . Cap. XXI.
•\ : . r! In ij-.r •/ho->o.M I?

-. (nol«

T Vtfiilumi per regola generale fi danno à’ -corpi fecondo illuo

co cui padano ,& percuotono il muro ò la tauola dipinta,-la

quale dolcemente kàdixiccucrlo non altrimenti che le natu-

ralmente lo nccudlcelfcndo di rilicuo. J-tvuolfifarcon talde-

drczza, che fempre il lume tocchi più todoil corpo nella linea di

mezzo, fc la veduta, che fi ha daternuparefarà compartita in ciu

que lince che fanno<quauro fpatij vgualt in potenza. Ma’l pitto-

re hà da fingere, ch'.uno diquedi quattro fpatij lì perda, & gli tre

fi vedano : &qucdi tre lpatij chcdidimodrano partirgli in quat-

tro lince, mà vguaU nel lemicitculo che fi vede in prospettili* , <5C

poi fare che’l pomo lume più acuto percuota Sempre nella lecon-

da linea, Se, in loco del fecondo fpauo allumato che feguendo fi*

porrà



Q_V A R. T a. tf 9

porcài nella terza linea fiaalrretanta ombra che fi veda, che coli

rileuira U figura mirabilmente, Si di gran lunga più che fe’l lume

folte per fianco nella prima linea , ouer fopra il mezzo nello fpa*

do tra la feconda , & la terza
;
perche quella fà troppo ombra, Si

quella troppo luce. Però fi darà il lume in tal luoco , fi come la

parte che dalla lua banda rende il corpo ombrato del fuo Colore;

& dall’altra (correrà dolcemente ,
generando parimenti vna om-

bra con certa i'oauità,& dolcezza, qual fi vede nelle pitture di Leo

nardo , Se d'altri , dose fi vede che l'una figura- non ombra total-

mente tutta vn’altra; eccetto fé non gli folle riftretra à canto nel-

l’ombra t'opra il piano. Nei cicli ,& nelle voi te il. piglia il lume

dalle fineilre
; 6c è di necelfirà alle volte , &: malfimc nelle lunette

pigliarlo nella prima linea fecondo l’afpctto de i corpi fermi, &
viui , o per fianco ò per dilopca , o per da b^lTo ; fccondoche co-

me ho detto il corpo fi- volta uerlo il lume. Nelle lunette,

o

volte delle capette , li piglia iopra le figure un primo lume finto,

ellcndo quelle in feorto di maniera per via loro fono alluma-

re; fi come diremo ne gl'altri libri . Mà nel dar il lume alle figu-

re, per rauoleouer facciate , o come fi voglia , non fi è aftretto co-

come ho detto nei viui, à pigliar il lume dal di folto in sù, fola-

mente quello ha luogo in quelle pinte nelle lunette di fopra al lu-

me ,
tuttauia però che non fia Angelo che feendi dal Ciclo

,
finto,

aperto . o d’altra hiftoria , che quiui fia ripolla per fìnta. Perche
quefti lumi primari per nccetfita delle fincllrc od occhi, folafi af-

pcttanoà’ corpi che quiui fi fingono efler veramente, che per-

ciò lì dimandano viui, come lòno/termini
, fogliami, corni-

cioni , fregi ,& limili. Mà nelle facciate fi hàda tenere quella

aia ;
cioè che mai il lume che fi hà da dare à i corpi , non fia per

pendicolare , fopra la reità loro
;
perche ne rifulcarebbe vna feon-

uemenza grande, laqual farebbe che le ciglia farebbero ombra
fino à mezzo la mafcella, &il nafo fino al mento , Si quella fino

1 mezza il petto-, «Secoli hauendo in iella vn capello farebbe om-
bra à tutta la faccia ; Se in fomma tutte le ombre farebbero-intor-

no vguali ; Se farebbe contrario al lume imaginato nella feconda
linea; co’lquale fi. vuole accompagnare, & rendere un corpo al-

lumato dolcemente . Bifogns adunque prima fecondo l’altezza

del corpo ; imaginarliil lume alto, come quello del Sole ; mà che
fia di quella larghezza ; acciò che non s'ipcorra in quello errore

alcuni che vogliono; che di fopra il corpo due o tré volte s'ima»

5jni valume di cui i raggi fi (ledano.Laqual cofa è fallì(lima, per-
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che oltre che rodo uolrarcbbe il lume all'incontro ; cotti lume fi

afloraigliarebbe àvna facella ouero altro fuoco
, che altumafiè t

-corpi facendogli generar certe ombre lunghe diucrfe.-come fi

vede nei lumi dei faochi acceli cagionarli dai corpi . Ora il Io-

toc pigliato per alto, và tmaginaro edere di quà dalla figura
, in

modo cliecongiongendoh eoa rordinarione della feconda linea,

^opra laqnale ha d'allumare il corpo, ne venga à esular lume (ba-

tte; ilqualc feendendo fopra tutte le mébra,quelle fenza crudezza
véghi à far rvlcuarc nelle parti adefTo lume oppofte. Mà quella par
tc ti chiama più propinqua nel corpo al lame, laqnale per la prima
(punta più in quà che l’altre , Se m adirne , fé c per d’alto . Perche

3
uel lume è cauta , lì come quello chcr'intende cfTer più gagliar-

o chele (nperiicieeiceuano elfo Inme fiero, cioè quelle che pii

vengono verfo noi. Se quelle che rifguardano aU’intù, & unto
•più quelle due lo pigliano fiero, quanto che più fono all’alto, per-

che tono più vicine al lume ordinato
; Se da quello li pigliano co-

me da radice , tutti gl’altri lumi , iquah fi Ipargono (opra rutti t

corpi con ordine , Se (égli da r-ilieuo
,
reggendoli come ho detto,

fotto vn (alo lume; ilche facendo non li daranno tanti lumi di-

ucrli l’ano dall’altro, come li vedono in que’ corpi che hanno il

lame dauanti
;
Se poi nella parte douc aebbe edere o (palla, ò

fianco ombrato fanno fcorrcre per incontro vn’aitro lume , che

gli feorre per fianco , & è chiamato ignorantemente rifletto ò
(bartimenro ; Se quefla drada di pigliar dolcemente il lume da al-

to, mà non mai perpendicolare (opra icorpi c ralechc dal (bleal

piede de l'huomo che li vuol rapprclentacc , li tira vna linea , Se

dalla teda di dio huomo fin' al piede, tauro (patio ha da edere

dalla teda de l’huomo al trauerfo fin’alla linea che da' piedi d’ef-

fo huomo al Solcò tirata, & da quello il corpo piglia luce, Se con

tal via fi può tirare lagtàdczzadel lume nd! huomo. Mà douen-

dofi rapprefentarc in lui con più corta profpectiaa, la fua parte più

propinqua alla luce nodra, o fia d’alro , o ha da ballo
,
o doue fi

voglia ha fempre d’elTere la più allumata ; Se per incontro hà da

generare ombra più ofeura. Se poi fecondo gli Ipargimcntt che fi

perdono nella parte più allumata ; Se fecondo quelle digradationi

tanto fi hà proportionalraente d'abbagliare la luce, & coli dimi-

nuire le ombre . Nel che confide tutu la forza, & grandezza de

eli (corti, & volgimenti delle figure. Et di quà fi conofce il va-

lorede gl’intendenti ,Sc pratichi dell’arte,mentre chedunodrano

per qudU via il rilicuo nel piano.. Se in Comma tutte le parti dif-

; .. . ... _
ferenti.
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ferenti , di chiari > fcuri, & abbagliati , Se quali del rutto annichi-

late. Mà tornando al lume che vien da alto quanta llrada tennero

molto gPantichi
,
per far apparere perfetto. Se grariofe le pitrurc,

& le ftatue,come fi fide quella tanto celebrata anticaglia, del Pà-

theon di Marco Agrippa, dedicato à tutti gli Dei ; che in cima pi-

gliando il lume del Cielo, con dolce feorrere al ballò comparte

alle ftatouc per le capelle diletteuol lume; facendogli rifultare le

membra con ordine (oauidimo . Et quella vfanza ritengono an-

cora quelli ch’intendono. Per£> da- quello modo di dar lume,

perche li piglia per dar gratia alle ilaroue , è bifogno pigliar la re-

gola del darlo à i corpi , che i quello modo non li cagionerà ran-

t'ombrafu’l piano delle figure, come fanno coloro che piglian-

do il lume poco più alto che le figure, vengono à caufar lopra il

piano vn’ombra tanto lunga, quanto fono elle figure in piedi , Se

ancora più;comcfe’l lume gli folle per Orizon te, facendo poi

all’incontro ombrato fottoà gl’occhi, cola che non può Ilare.

Perche coli fenza alcuna ragione li feruono di due lumi, vno alto

Se l’altro trecento volte più, Se raluolta meno, & fecondo che fo-

no guidati dal cafo e non dalla ragione. La ficura, de infalli-

bil via adunque c che fi pigli l’cfièmpio naturale dal Sole , ilqual

nel tuo leuare , mandando i raggi alle gambe , a genera lunghil'-

lim a ombra fopra il piano
, allumando le parti di l'otto, per ìlchc

non reggiamo torli alcuni forcole ciglia ; Se poi inalzandofi di

grado, in grado viene ad accorciarci l’ombra, Se allumar le lupcr-

ficie luperiori ; mà non ci fi mai rellar noi che l’habbiamo tem-

perato lenza ombra verfo la parte di Settentrione
,
per la ragion

che dicono gl’Atìrologi, Se mifurarori del mondo; ilche non oc-

correi quelli à’ quali non c tempciato
, Se hanno la sfera retta,&

illorZcnirh neU’equinottiale, pcrilche di mezzo giorno tengo-

no l’ombra fotto à’ piedi, per hauer all’hora il Sole à perpendico-

lo fopra il corpo ,
mi quelli i quali fi gli gira d intorno i guifa

di ruota l’ombra d’intorno intorno. In quelle cofe adunque bilo-

ba confiderai gl’cffetti narurali migliori,e quelli imitbre, Se pi-

gliarne clTempio . E coli ancora nelle facciate delle llrade fi dee
fare, cioè pigliar il lume da Oriente per la radice della luce del So-
le , che nalcendo in quella parte genera ne i corpi l’ombra verfo

ponente , Se neil'alcrc parti
, fecondo i fuoi afpctti. Ilche fù tem-

pre olleruato da gl’intendenti
, & fi ollèrua ancora. Quelle lono

quelle ragioni de i lumi che hòpolluto raccogliere , & olIcru.no

Speculando , Se praticando Icquali hò fedelmente riferito. Egli c

;"«6 Q__ ben
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ben vero che molte cofed redano , mà fono tante mimite che prfc

predo farebbe vn confondere quel che fe n’è detto. Et però chi

delidcra intenderedi queil’artc de' luim,e(làmini bene ciò» che li

è detto che vi trouarà tutta la foilanza,ancora che non ha deferir-

ti con (li le coli forbito
, terfopcrnon richiederlo , ne manco-

admettcrlo la, difficoltà del fogecto, maffimc nello (lato in che mi>

trouo . Mà farà per bora meglio che lafciando quelli colori ven-
ga à dir akunacofa delia fciografica, feconda parte della profpet-

nua che d’altro non tratta* che della ragione » Se fondamenti dola-

le ombre -

Della fciografica . Cap. XXI IL

L A feienza fciografica è principaliffima feienza

,

8c e feconda;

parte della profpettiua, che confiderà con le mcdelimeragion
ni. le ombre dei corpi

, che fi, facci la grammica
,
per le linee

vedute, alte, balle, mezzane
,
ponderando le caufe loro i Prirv-

cipi, gl’elemcnti, lcdiffèrenze.lpenc, parti, & paffioni cllèntiali,

tuttauta rendendo le caufe della varietà vedute delle imagini de
le cofe co'l mezodi dillanze, lontananze, vicinità, (iti *di fo-

I

ira, di fotto. Se à mezzo. Quella è adunque quella che ìnfcgnerà;

a ragione delle ombre ;di cui molto farebbe che trattare
,
le non.

fbflè che trattando de i lumi, ù è confequentemente anco toccato*

tutto quello che polTono edere , Se caufar le ombre . Mà per non
mancare di dargli il moto , co’l render le princi pali ragioni , fe-

condo le tre ville reali, & vere della grammica, ne i corpi, Io>

quanro più predo me ne fpedirò, non eoa lunghezza di parole *
mà con chiarezza. ..

Delle ambre di i carpi , feconda la veduta enotrie#*

Cap* XXIII .

I
O non darò in quedo luoco à dìfputare , ciò che fia ombra, perm-

eile lappiamo che tutti i corpi lenza luce fono d’una mcdelima*

ofeurczza à gl'occhi nodri;fi che da loro mai non pollone edere:

feorti, & veduti; mà fpargendouili poi fopra il lume, tanto quelli;

appaiono più lucidi, quanto più fono opachi , Se denfi. hit cor-

pi inoltrano i fuoi colori ancora.pcr la luce .. Onde vediamo che*

l'ombra tiene del colore del corpo , che è percodo dalla luce, fie

Se. non altrimenti
; li che douc la luce c fmarxita, c anco l'ombra-*

doue
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Jose i acuta
,
parimenti è l'ombra,doue è dilatata , dilatata è an-

co l’ombra , e finalmente doqefotio appartati i corpi, il lume ten-

alc à quel medefimo , & al colore tende l’ombra . Donde nafee

che quante varietà di corpi fiersaano, tante torridi lumi, & al-

irciantc d'ombre fi troaxno. Mi per -venir allo ombre (opra U no-

ftroocchio , cioè nella viltà anottica dico che quanto più fi veg-

gono le figure fcortarc, & le pani .intcriori inalzarli, & quella ab-

ballarli che i lumi , Se le ombre andando dietro alle linee,che tan-

to manco perde vcrto le parti fupariori del lume fi porrà vedere,

A per incontro molta ombra vede iato, perche per le piaci da baf-

fo vedendoli quel corpo quelle andando ombrate di nccefluà , &
che vi fiano in gran quantità

, & che toccfle altrimenti fallerebbe

di grolTo, perche quella ragione delle ombre ad. altro non lcrue

che eh al rcgiracnto delle linee , & però fecondo il loro voltarli, ;

follarli
,
perderli , & limili quella leguica , crcfce :> e cala fecondo

3
uellipor da bado, .& per vn laro lì come il lume perda alto, &
a l’altro lato e quella li intende per di fopra à l'occhio in tutti U

modi per linea quadrante, mà palliamo à l'altra ombra-delia fe-[

conda villa. i : ..ri il

c . . , , ni..- rr i< . i •im.r-jv carnei obni.u

, DtITombre de i Corpi
,
fecondo le vedute ottica» uq

Cep. XXIHI.
.j, . ii. orlili 'i l it

to’n. risi ol

P
Er non perderli ne feortar molto le Imee al dritto o poco di fa’*»

pra o poco di folto della linea ottica., fi caufa che dolcemen-

te ,
fc non fecondo l'acquifto.cbc perdi topra fi. può tordelle

linee che nel corpo s'introducono ; almeno per di lotto abballan-

doli le parci anteriori , minor ombra .fi vede. Sixhc nel corpo fe-

condo quella villa poca ombra li ricarcay fuori che per di lotto le

membra , Se la parte polleriore, il lume viene à render le parti po-

fterion allumate da’ nHelfi del primoilùmc che percuote in parte

quiui vicina . Mà molto più aliai fi veggono le ombre , Se i lumi

nella veduta anottica
;
perciò che per il volgimento delle membra

vedute per di fimo della paro: Qpnuax ia al lume , fi come quella

clic comincia à mirarli allagarle dedurne topctiorc grandilli-

mo riddici fi genera non altmtfenté die facciano i raggi che fpan-

de il Iole prima che li lcui topra il mare. Perche quelle regole,

&ollcruauoni del radiare fon troppo difficili , Se malagruoli ad

ellcre efplicate chiaramente in fcruco,farò grado à trattar dell' vl-

uma villa reale.

Q_ a Dcll’orabrc



*44 t-,01 1 R P V
Del?ombre de i corpi,fecondo là u edota cotante*. $ ~v.\

Cip. XXV.
*. i *1 5DUO vi • tlijijUì 4 JlMOJ 940ÌCO J« /j | Of«U>'iii3fTlKf'j) i ?

N On è modo o (lato alcuno di corpi , che arpecti manco ombre
di quello che lì vede fono ì quella villa. Perche ellendo egli

veduto per le parti di (opra
, lì che quelle linee di dietro ven

gono ad inalzarli; di neccllìcà è , che apparendo il lume aliai
, le

ombre feemino ; & il piti che sè gli veggouo è (opra il piano che
molto occupano, & nella parte oppolìa allume (emendo Tempre
à lui coli in quello come in tutti gl’altri (lati , Se ville dclicquali

troppo longo Fora il ragionarne minutamente dkndolì trattato

dei lumi tanto che delle ombre li poteua tacere. Tti nauta non
hò voluto lafciar di dime quello poco nel line del trattato, per cf-

fcre ancor loro come coda de i lumi, poi clic non potlonocire-

re parti polleriori , Se balle di natura Ti mclancolice , & utile che
(ino al Rè delle ombre la giù nel centro con loro lì fdegna, Se cor*

roda. Però non ne ragioniaitio più à dilungo
, cerchiamole (bla-

mente nelle òpere nollre di Tarlo apparerò non coirwe ombre
, mi

fi come pura maceria della cola che li alluma. Perche coli fer-

uando faremo vedere i corpi netti puri , &dilcttcuolt à l'occhio

per la lor naturalezza ; fuggendo le tenebre de’ colori contrari;,

come vfano di far molti ombrando vn Icariano di negro , un gial-

lo di taneto fmorto, vn turchino di bigio ofeuro , Se vn bianco di

colore ch’cglinon può ìn ucrun modo riceuerc per ombra quali

Tono di cucii i colon fuor che’l nero, che Tolo gli è vera ombra mi
Tchiara con dio bianco

,
per fiche ih certo modo non c meno me-

**

lancolico Tono che fi* l'altro; perdo che fc’l nero lem bra alla ter-

ra, &alle tenebre, qucll'altroj’aflimiglia al colore , di che veg-

giamofarli gkjbuomini quando moiono.
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Proemio. Cap.

Trita propofitiond'Arillorile che quale è il fine

tali debbono cllere i mezzi che vi ci conducono

,

cioè atti , & proportionati ad ottener quel fine

checialcuno li propone; come s’io volerti falire

fopra vn tetto
,
farebbe neccrtano che prenderti

vna fcala proportionata , o altro fiimlc ftromcnto
accommodato perfialirui . E non bada qual fi voglia proportione

ne i mezzi
, mà bifogna che fia vna proportione alToluta : altri-

menti non potrebbe in alcun modo cllcr mezzo per códur à quel

fine. Di più è necelTario anco che’l mezzo per cllerc perfetto hab-
bia non pure quella proportione alToluta , mà ancovn’altta che
chiamano i filolofi ad melius elle : di modo che’l mezzo perfet-

to hà d’hatiere due qualità , l’una che polla guidarci à quel fine

che fi habbiamo propofto , l’altra che habbia ral bontà , Se perfet*

(ione, che con nell'uno altro mezzo, fi polla meglio acquiftare

quel fine. Laqual dottrina approuata , Se commune apprcllò tutti

i filolofi , farà il primo fundamento di tutto quello che in quello

proemio hò da dire. Il fecondo fundamento è che tutti i pru-
denti, Se eccellenti artefici, trouandofi haucr due mezzi, vnocho
nà Solamente la perfezione alToluta, Se l'altra che con la perfer-
tione alToluta hà congiunta ancora la perfertione ad mcliusclTe,
debbono tempre eleggere il mezzo che hà Tuna, Se l’altro perfet-
tione iniitmi- vnin

v ,n modo tale che fc percllèmpio m’occorre
d andare à Roma, Se hò due Caualli , l’uno che mi porterà sì, mà
con grandillìmo mio tranaglio, &dilconcio , l’altro che non folo
mi vi porterà

, ma anco coli agiatamente ch’io non fentiro alcun
difagio,o fatica per tutto il viaggio, debbo sè voglio diete giudi-
cato prudente, lccglicre quel Caualloche più cominodamentc

Q_ 3
mi -
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mi condurrà al (ine del viaggio ch’io imprendo di fare. Podi
quelli due fondamenti, dico che’l fine immediato della pittura»

ricottura gii dalla prima fuainditutione, e il fare che le imagini

rapprefentino à gl'occhi humani la vera proportioneinfieme con

l’altre perfettiom de le cofe naturali , & artificiali , Se maflimc de
grhuomini. Ora ellcndo corale il (ine immediato di que d’arte

ne fegue concludentemente che le itmgtni frano mezzo, «Se il fine

ha l’occhio conforme al primo fondamento, & de gl'altri hlo-

fofi pollo di fopra
;
& conlequcniemenrc che d’ Ari dotile

, quello

mezzo, cioè le imagini fiano proportionateà l’occhio che è il fine

fuo immediato . Et le mi dici che le imagini non rapprefentano le

cofe naturali, Se artificiali à l'occhio; ma à l’intelletto. Se alla me-
moriamo rifpondo,& có.’cdo ellere il vero, che l’vltimo line delle

imagini è l’intelletto, mà l’immediato l’occhio : perche come di-

ce il medefimo Arillotile
, muna cofa è nell’Intel letto che non fia.

ftita prim i nel lento
;
Se coli èneceirino che auantt che le ima-

gini fiano nell’intelletto fiumano, fiano Hate prima nell’occhio»

cioè che fiano prima vedute . E fe forfi mi replichi, che quantun-

que il fine immediatodeile imagini Ita rapprefentare à Tocchio

la proponitene , Se l’altre proprietà delle cofe, nondimeno che’l

pittore fà quello riguardando , Se (eguitando la medefima pro-

portene delle cofe. Imperochc ellendo le cole naturali , Se artifi-

ciali , la regola , Se indura della pittura. Se della fcoltura non è
lagione partirli dalla regola , indura , Se proportene che fi rvoua

nelle ideile cofe; tanto più che il fine di qucd’artc è feguitatc la

natura . llchc non fi può fare altrimenti , le non facendo, che le

imagini rapprefentino tutte le colè, con la maggior iimtlitudinc

che fi polla confcgutrc per l’artefice ; Se è certo che atlhora fi iap-

prcfcntano con la maggior fimilitudtne che fi può, quando l’ar-

tefice feguità la proportene medefima che fi troua nelle cole. Co
me s’un pittore vuol rapprefentare à l’occhio vn Giulio Cefare

• che per ucnturadoueua edere diece faccic d’altezza , fenza dub-

bio non potrà rapprcfentarlo meglio , che facendo il fuo ritratto

di diccc faccic. Perche (c Giulio Celare era d’altezza di dicce , 8C

il pittore vuole rtcrarlo limile al naturai»» nnn Indrhhe fared un-

dici, ò di noue. Che ciò farebbe errore intolcrabile , Se non fareb-

be rapprefentare la propornone di Giulio Celare, mi di qualche

altro di datura d’vndcct, odi noue. A quede ragioni ancoraché

vigenti motto fi può rifpondere con vna concludane generale, Se

eoa vna verità ccrtidinia» che rnun pittore nc (coltole dee degus-

tare

t
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tare nell’opere far, la proportion naturale, 8( propria delle cofe;

mi debbe l'uno e l’altro fcguicare la proportione viluale . Perche

in lomma l'occhio infieme con l'intelletto humano, regolato con

l’arte della profpettiua hà da elictela regola, la indura .& in una

parola il giudice della pittura, & della (coltura . Chele il pirtore

dipingere lolo per fodisfàre , 8e appagar le medelìmo , c non vo-

lercene l'opeic file fb l'ero da altri vclure, allhora potrebbe egli

far le figure à Tuo Cenno ,& modo. Ma procurando lui dalla pit-

tura due cole, cioè l'utilità
, & l'honore

.
gli conuien ad ogni mo-

do far l’opera tale che ogn'uno giudichi ch'ella fia ben fatta, &
ben proportionara. Et quello giudicio non fi può fare fé l’occhio

non cede l’opera, &l’inrellerro non giudica della proportione.

Adunqucc necelìàrio conformarli all occhio,& ciò non li può fa-

re in alcuna maniera feguitando la proportione naturale; ma bi-

fogna del tutto che olierai la proportione à l’occh<o vifualc; che

coti confeguirà i Tuoi fini , cioè honore,& vtilità Ne dica alcuno

che'l giudicio dell'occhio, fi come fallace non debbia elici (cgui-

tato . Perciò che oltre che maggiormente egli falle nel pervaderli

che turò gl’altri li gabbino. & egli Colo feorga , & conolca il ucro

facil cola (ia il prouare, che l’occhio in vedere la proportione , SC

l'intelletto in giudicarla non fallano; &cofi che l’occhio inlìcme

con l’intelletto fono retri , Se giudi giudici. Talché ad ogni modo
i pittori , & gli (odeon nell'oprc tue attenendoli al t uo giudicio ,

hanno da (eguitarc non la perfettionc naturale . & propria delle

colè, mà quella che ritorna alla villa. Ora hauendo tutta la no-

(Ira cognitione principio.& vigore da i lenii come nota Ari dotile,

è cercillima cola che l’intelletto humano
,
giudica della propor-

tione delle figure, & delfaltre in quel modo che l'occhi» la vede.

Coli vedendo l’occhio laquannrà d’una figura, l'intelletto giudi-

ca che è di noue , o diece , o tncno.o più laccie. Ma quando le fi-

gure fono difcoltc,& lontane, l’occhio non può dimollrarc à l’in-

tellettola medefima quantità naturale eh elle hanno. Onde ne
nafee che l*intellctto non può giudicare quella mcdcliina propor-
tione Et che (ia vero che dando le figure lontane , non può l'oc-

chio vedere la medelima quantità, fi pi uoua per appunto con due
ragioni fortidìme

,
l'una che le figure non porgono all'occhio le

fue (pene della medelima quantità,o per patlarc più propriamen-

te delle figure, Tana non porta à 1 occhio le Ipetic che piglia dalle

imagini
,
quando danno lonranc con la mede lima quantica indi-

Bidua, che hanno clic imagini;anzi fempre porta più picciola t

Q» 4 *
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& più corta la quantità

;
quanto più l'acre Uà di(colto Halle cofe,

in modo che fc poniamo ch’una imagine fia rimota Ha noi vinti

braccia, ovno (tulio, quella prima parte Hdl’ana che è più prò.

5

>i nqua alla imagine, & continuata con lei prende le fuc fpetie, Se

crapprefenta alla feconda parte dcH’aria;& quella feconda par-

te rapprefenta alla terza parte le fpetie dcU’ifleUa imagine più pie

ciole , talmente che andando femprc le fpetie Hi grado
, in grado

diminuendoli, ultimamente finifcono, Se non procedono più

auan ti per l’aria; perche arriuanoà l’occhio in figura piramida-

le; fi che quando anco non folle occhio alcuno nel mondo ; ad

ogni modo quella farebbe femprc la natura Hi tutte le cofe, che le

fpetie loro andarebbero per l'aria fra due lince non parallele ;

Onde neccrtari arneute fecondo la dottrina di tutti 1 mathematica

,

vengono à concorrere ,Se incontrarli inficine; Se coli nel punto
della inierfettione finifce,& termina quello che vi dietro à quelle

due linee. E quando ciò c’ho detto lin’hora non folle verofatà

pur vero quello, che fe le fpetie delle cofe li rapprcfcnuflcto in

tutte le parti dell’aria nella medclima quantità, che fono t’iHelTe

cofe; quali come fra due linee parallele; come pcrcllcmpiofe le

fpetie d’un huomodi quantità di dicce faccie in tutte le parti

dell’aria li rapprefentallero nella medefima quantità didiecc; ne

feguirebbe vn inconueniente grandi (limo, che in vnacofa finita, li

trouarebbe potenza infinita . Perche volendo in quella guifache

le fpetie non fi minuifcano mai , mà fi inoltrino femprc nclia ine-

ddìma quantità in tutte le parti dell’aria
;
pollo il calo, che l’aria

forte infinita, & nel mezzo non li trouallè alcuno impedimento;
ell’hora quelle fpetie fecondo quella opinion e , fi vcdcrcbbcro in

tintele partirti quell aer infinita , de conleguente mente le fpetie

d’Un'iHiomo li (tenderebbero infinitamente perqueU’arr infini*

io
;
talché la cofa finito haucrcbbc potenza infinita, che c la mng?

^ior feonuenienza , Se allurdezza che fi polla imaginare in filoto-

ha nelle mathematice. Se nella Theologia. Et faria veramente co-

fa mirabile nel mondo, ch’un Angelo habbia la fua potenza fini-

ta , Se limitata di modo che operando in vn luogo, nel medelimo

tempo non può operare altrouc fuori della fua attuiti; de vn huo-

ino poflà cftcndcre le lue fpetie in infinito . Enulla rileua il dire

che quella Ila potenza partiua; perciò che muna creatura può

manco hauere potenza pallìua infinita . La feconda ragione c che

nefegnirebbe vna cofa contro la cfperiéza di tutti gl’huomini

£oncro l’iftcflo fenfo tuttauolta che volcflimo dire clic ancora che

l’occhio
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che l'occhio folle molto lontano da vna colà; nondimeno la ve-

dere nel medefimo modo, che la vedrebbe, lendoui piò vicino:

anelo che- eilendo la medcfima potenza dell’occhio , informata

delle raedefime fpctie , conia, medefima quantità
;
par quali im-

polfibiie , che non la debba vedere nel medefimo modo
, in qual

A voglia loco egli A ritroui, o predo, o lontano. Imperciòche

l’efpcrienza verace maeftrà , Si giudice di tutte le cole dimollra

direttamente il contrario , ciocche noi non vediamo indilfrnta-

mente del medefimo modo vna medefimacofa. Mà quanto piò

le fiamo difeo (li, tanto manco la veggiamo.Adunque è uccellano

che le fpetie non procedano dalle cole nella medefima quantità ;

mà che ù vadano diminuendo . Che le pigliaiemo vno fpecchio

gran didimo , & con quello faremo efpencnza di quanto iodi»

co, ne vederemo chiara clberienza
, Si fenfibilmcnre la veri-

tà, che le fpetie delle cofc fi diminuifeono quanto piò fifcoila-

no da gl'occhi noltn . Imperò che fe ci apprelfaremo allo fpec-

chio ci fi rapprefenterà tutta la quantità della cola oppolla , Se vi

fi vedrano la fpcric,& l’imagine della medefima quantità.mà lco-

fiandoci piò ci fi veggono piò picciolc,& tanto piò appanran mi-

nori quanto piò fi dilungaremo dallo fpecchio
;
talmente che del

tutto non fi vederanno piò Segno euidente
, Se inanifcfto chele

fpetie tiulcilcono dalle cofc, frà due linee che non fono parallele,

itti in figura piramidale : & coli la non fi può vedere della mede*
lima quantità in ogni luoco. Da quella confideratione dello sfug-

gire che fanno in vno fpecchio le figure hò cauato io la regola
, Se

l'arte di fare Tornare, Si sfuggire le figure in prolpetuua, come
ne trattaremo poi doppò quello libro nella pratica . Perche la po-

tenza vi fitia informata d'vna fpetic.piò glande giudica la cola cf-

fcre grande, Se formata d' una fpetie più picciolaja giudicacf-

iere piccola. Per tanto l'occhio adunque non falle in vedere , ne
1 intelletto in giudicare la proportionc delle oofei ma’l pittore. Si

lo Icoltorc fallano che fanno lopere lue , alfine che fiano vedute
dall'occhio, & giudicate daU'inrcllccto ,& procurano che fiano

ri patate da chiunque le mira proporùonate;& tuttauia le fanno
contro l’arte della prolpcttiua , Si della prudenza. Perche fc fan-

no vna imagine verbigrati*. di diecc faccie chabbia d’cllérc collo-

cata in loco difcollo dall’occhio. Si perciò habbia da perdere nè
lo staggimento della villa vna faccia

,
perche non debbono-for-

marladc vndeci facete ? che chiunque la vederi, giudicherà che
appunto Ila diecc,Et eglino vogliono tralinutarc la natura di tutte
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Ir cole errate . Et s'una itnagine hi perduto vna faccia, per la di-

ftanza del loco . Perche le l’ur l'pe rie che di lontano vengono al-

l’occhio , & l'intelletto giudichi contra l’informationc , che han-

no. Male la (perir che gl'informa, non è maggior che di noue
facete

,
perche \ogliono che giudichino l’imaginedidiece. vuoili

fare che le (petie liano di vndeci , & all hora lari giudicata l’ima-

ginc di diece, prima che la fpetie arriui all'occhio verrà a perdere

vna faccia Adunque è bifogno che l’artefice habbia Tempre auan-

ti gl’occhi della mente quello principio d’Anflotcle, & di tutti

i hlotoh , di conliJcrar prima il fine , & conforme al fine procu»

car i mezzi proporrionan , de opportuni: fi che facendo Timagine

per diete veduta , de giudicata piopornonata , la figuri propor-

lionata all’occhio, llche farà formando l'imagine tanto più gran-

ile, quanto ella viene à perdere per la diftanza dell'occhio,&. coli

auucrtirà prima, di qual proportione vuole che l'imaginc (ia giu-

dicata . Dipoi auuertirà al loco doue la vuol collocare , de Te la di-

ftanza la farà perdere vna fàccia, aggiungerà à ciatcheduna delle

facete dell’imaginc vn poco propoi rionalmente; di modo che fe

l'imaginc hà da edere di diece faccie, fi fàccia d'undcci accrelccn

dogli vna faccia , Se coti l'occhio giudicarà che tenga diece faccie.

Et le la diftanza del luocofarà perdere due facete fara l’imagine

di dodeci facete
, de parerà all'occhio fimilmentc di dieci facete

.

Coli Te l’artefice fata vn colollo di vinti braccia, & la icftadi que-

ftocolollo, per edere troppo difcofta da l’occhio
,
perderà vn ter-

zo di teda, hà da farlo più grande vn tcizodi icfta,& coli verrà

all'occhio proportionata. La regola generale è quella, che quan-

do rutta i’imagme perde, tutto quello che li perde, s’ha da dt-

ftnbuuc per tutta i'imagine. Mà quando la leda, verbigraua,

perde , de sfugge , la ceda fi farà più grande . Simil gtudiuo larà

dell'aiu particolari , de tanto quanto perdono le cole ,
tanto fi fa-

ranno più grandi. Quella è la vera arte, & la vera propor none

che gli antichi, iquali furono lapiennllimi , feruarono in tutte

lopete lue. Per quello l’imagint della colonna Traiana di Roma,
che Hanno nel loco più alto, tono più grandi, & coli tutte paiono

della mcdclima quantità . Perche quello pcriuflimo artefice , le

fece tanto più grandi
.
quanto haucuano da perdete per la diftan-

za , de lontananza dcll’occhio.Per quella mcdclima ragione con-

lidcrando Fidra , e Praflitele in quelle ftatuc loro che lono à Mòte
caualloin Roma , che per elitre ftatuc grandi , le tede perdereb-

bero per ta uiltanza del ioco , ic fecero più grandi delia tua pro-

ponibile
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•porticine naturale, & in quello modo appaiono proporrionati (li-

me. Per quella ideila ragione, anch’ioooppo c no trattato in va

libro della propomone naturale, ho foggi unto in quello altro li-

bro de la profpettiua ,doue fi tratta della propornonc vifuale à

l’occhio , & in profpettiua . Imperò che la proportene naturale

è come fondamento di quella proportionc vifuale. Mà dirà alcu-

no che quando le imagi ni danno difcolle lihà d'oderuare la pro-

portene vifuale,& in profpettiua li, mi quando danno apprclio,

li hi da guardare la proportene naturale. Al cheiorifpòdo, che

ancora che l'imagine ftij d’apprcllb l'occhio , non li deue però

in tutto feruarc la proportionc naturale, mi è bifognoferua re la

grana della figura. Et quella proportione che (eri più bella 1 l'oc-

chio quella fi dee feguire, come hanno fatto K affacllo , & tutti i

valentuomini, nelle opere de* quali li veggono i piedi delle fi-

gure vn poco più piccioli. Se le gambe vn poco più lunghe del na-

turale . Finalmente li potranno auucrti re altre particolarita nelle

opere toro che danno gran grana, & bellezza alle ligure . Perche

l’occhio li diletta di vedere, che certe parti del corpo liano fuelte,

altre liano camole , & morbide. Se alcuneche fctbin» la propor-

cione naturale ; mà l’arte non può dar precetti di parti, che fareb-

be cofa infinita . Purfe bene conddcrcrà il lettore trouarà in que-

lla mia tanti precetti , tante regole. Se tanti auuertimcnci , che fé

tutti gl'alletucrà, aliai mi fido che riuldrà valente in quella, pro-
Jcffione.

Delta Vìnte dell» fremetti»*. Op. TI,

L
A profpettiua, come fanno rutti gl'intendenti parrorifeeque»-

ftojche leguendoil naturale fà trauedere l’huomo,& l'ingan-

na» mediando vna quantità picciola in maniera che gli Icm-
bra eli ere grande. Erqucdononcia altro procede che perche l’oc-
chio non redado mai offefo per vedere in qualunque loco, o alto,
o ballò, odoue li voglia vn corpo naturale, per cilèrgli auezzo;
quedo imitando quello per la buona drada della prolpettiua , ne
nafee che rapprefenrando vna quantità picdola per vna maggio-
re, non s offende l'occhio. Di tanta importanza è queda virtù,
che non lolamente fanno effetto quelleche fono benilfimo intefe,

mà ancoraquelle chenon hanno gran làttod'intelligcnza, come
ne ho fatto io efpcrienza,2pprouando due (corti di figure feortate

2 la viachepotènano dici kttcv&fódatepcc l’intdiigéaa de’ mae
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•Ari , iquall facemmo benilfimo l’effetto , & nondimeno gli hò tr©

uati poi fallì,& ritratti da i modelli à pratica con vello,congratico

la, o all'occhio. Lequali vie tutte non fono lìcure per alcun mo-
do à far gli feorti , Perciò oltre alla fallacia del fare à pratica , non
frpoflbno vedere le profondità , & parti podenori del modello,

• per edere corpo i fenzi lequali chi penfadi fare feorti che bene

•ftiUno s’inganna . E le bene ad alcuni pittori è parfo che Michel

Angelo facedei fuoi feorti ritirandogli dai modelli , nondimeno
fi gabbano di gròtfo. Perciò che egli che era intelligente di quelle

«certe li ualfe dell’arte delle Heflìoni, & trafportationi in tutti i fuoi

Scorri che tiefeono mirabili
,
perii loro gagliardo. Se ficurogira-

•re»di membra , talmente fi veggono qua fi perdircofi, anco dal-

il’alrre patri.Nc altra ftrada di far cotali miracoli vi è che queda,di

-Crii fi ragiona in «nello , & più nell'altro libro. Mà pillando più

‘óltre, dico ancora che le figure nell’indituirlc, Se farle rilpondere

&À di* loro hanno quella virtù ; che paiono à tutte le vedute della

tnedefima altezza
, &comcè la prima indituita pare che accom-

pagnatamente fi voltino dietro, facendo fempre i luoi effetti v-
gualmenre, come vediamo nelle hifloriedi RafTaello, «Sede guai-

ta intendenti . Mi la maggiore, & pri nei pai virtù di quclt’arre,

-finalmente è che moflra la via per iaquelc ii pollano far le figure

perfette ^ Se lìcure in turti i modi , & li fepara dalla (coltura lenza

imitare, Se vederle dal rilicuo . Al che pcnfandogli fcultori ,
le

nc andauano altieri dicendo che’i pittori non potcuan fare lenza

modelli per vedere i lumi à conciar panni , Se fare gli feorti ; & fi-

lmili cofe , mirando fidamente ad alcuni idioti pittori che loglio-

no valerli di quelli modelli, d’onde ne nafee che non pollono

condurre vna figura in un’anno,& conleeuentcmentc mentre che

con poco giudicio fi vagliono in quello della fcoltura , li muoio-

no di fame
j
giuda

, & clouuca pena alla loro ignoranza. I valenti

{

littori non l’hanno vfato , mà doppò ordinati i cartoni ficuri per

e vie dette , Se che fi diranno poi nel difeorfo naturale, ponen-

doli vn tratto adoilo vn panno, con quattro tratti di carbone, Se

rilieui , vedono la figura ficuramentcdifcgnata, tirando le falde

non à tutto nel modo che fi veggono nel viuo
,
mà fecondo la in-

fhtuuone della figura. Et fi veggono ben fatti , Se probabili lenza

che lì vedano certi dorpiamenti, come eccellentemente fece Gau-

demio che tenne vna certa via nelle pieghe de' panni, che altro

che lui non la poteua tenere , cioè vna maniera cpnfbrme alla na-

tura, Se all’arte congiunta con lei } Se i lumi gli dauano poi eoo

/
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quella arte, con che faccuano i contorni . Però che l’ilna confi*

nderatione non può andare fenza l'altra .come fannolo quelli

che lo prouano. Dallaqual facilità gli fonoriufeite tante opere ,'j]'

come vediamo , Se tutte belle, & ben collocate, & intefe
;
comqàl'_

Raffaello à Polidoro, & ad Alberto Durerò, pittore benChe te-

nefle vna maniera Barbara, (ludiofiflìmo, Se intclligentiffimo, che

folo ha fatto più hiflorie
,
fanrafie

,
guerre

, & capricci , che non

hanno fatto
,
per coG dire tutti gl’altri inGcme.chc tutte fono

ben collocare,come fi vede per il gran fafeio delle fue carte taglia-

te da lui, con diligenza grande , & elquilìra. Adunque per quello

rifpetto non hanno da pcnfarci gli fruitori , che in parte alcuna la

pittura habbia da Cernirli per ben fare ded urre loro. Perciò che

ancora che fi fcruilfe de i Modelli, tuttania quelli fono opere della

plaflica,e non fue.-Mà in Comma il buon pittore li fcruc di

quel modo c’habbiamo detto Copra per ilqual la pittura vien no-

bilitata l'opra l’altre, & poi del natuialeper gli panni ne' quali

fi Ccorge perfettamente come vanno , Se non in quelle relè di

llracci bagnati nell’acqua, Si creta, come vfano molti, con Icqua-

li mai non fi rapprefenta vn panno vero
,
come và . CoG ne fono

nate tante diucrlc maniere di panni giacenti tutti difcofli dalla

verità. Per ilche chiaramente fi può comprendere quanto G hab-

biano à fuggire tali vfanze, non tanto perche ci fanno gettar via

il tempo, quanto che non conducono mai le opere alla verità.

Oltre che di qui ne feguono poi quelle punture, pulitoni, Se flrug-

gimentidi core,^ di animo ne gl’opcratori
, i quali dobbiamo

procurar ad ogni modo di fcacciarc. Perche ad operar bcne,&
iottilmcnte inueiligare, ci vuole chiarezza, & Cerenità d’animo

che porta Ceco poi la facili rà del fare,&: la Gcurczza dell'artc.CoG

fenza edere oppi elio dalle malcditrioni
, 8e punture conCtderart-

do tutte le cole che ci fanno con l’occhio del difeorfo , fi condu-
cono le opere al fuo fincjperfctto nei migliori

, Se più certi modi.
Eglie vero che quelle cole non podòno cadere fe non neH’animo
di coloro

,
che conofcono , Se intendono tutti i primi clementi

dell’arte, A: tutti gl’effètti chein tutte le opere pollono partorire.

Cofa che ci edema ad attendere à gli fludi delle buone arti, che ci

fono còme Iliade à condurci alla defiata meta;& tuttauia pre-

gare il Signore; chei prieghi che fi riferifeono à lui, fònodi tanto

valore che in vn momento fanno gcrmigliar concetti , & fcuo-

prir ftradc facili , Se ìfpedite
, che altri che la bontà di Dio non lo

può fare ,
co’l nome ai cui cominciato à trattare dellà profpet-

ci.oar uua.
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Dìffinttione detti projjxttma. Cip. 111.

LA profpettiua fubal terna, dclccndcnte , Se figliuola della Geo-

metria conchiudcfi edere faenza delle linee vifibili, talché d
fuo fogetto è la linea vifibilc, di cui ella ricerca le caufe,i

principi
,
gl elementi vnitierfah primi per fe, & immediate; con-

sidera il fuo genere , le fuc fpetie ,& dift'crentic offendali , e acci-

dentali . Di lei parlando Gemino nobile , & antico fcritto re delle

cole mathematiche la diu idc in tre fpctio
, in ottica, cioè profpef-:

tuia , (biografica , Se fpecularia. L’ottica fidi uidc in due fpetie

in fifiolqgica,&graniinica;la nfiologica ricerca in vniuerfale i,

prindpij , le caule, &: grelementidi tutu lavabilità ,Se le fue

parti ,
fpetie, & differenze eden tuli, tuttauia fempre in generale;

teq u ali fono principalmente tre. Perciò che vna fi chiama vtfibta

fiu dir erta
,
die xratra de i raggi diretti

, l’altra riderti ,
Se la terza,

ritratta che fi fa nell’acqua vetro ò limili. La Grammica, ciòp di-

fegnatnee , laquale è necertaria pili che le altre fpetie alla pittura ,

fi diuide in quattro parti. Perciò che, quelli che difegnano, han-

no principalmente da conliderarc, o ville vere , Se reali,oui(le fin-,

te, o mentite di ire (orti dette anopticaottica,&catopdca. L’ano-!

pttcaèqudlacheficllendcperdifopra,&sinalzaoeUa baia l'o-

pra l’Oiizonte . L’ottica effendefi per dritto, cioè pcrdimczzoal

dritto dcll’Orizonte. La catoptica crtendcli per difetto l’Orìzon-

te
,
parendo che perdabartò s’auuicini più apprertò all’occhio

.

Mà l’eccellenza dell’artefice è di inoltrar le ville finte, & men-
tite per reali , Se vere. Ilchc àpochiè concedo di confcgui-

rc compitamente , effendo adunque tutu occupata d’intorno,

da feoru, concili , decorrati , feortati, ofeurzati . Et quelle quac-
.

tro parti, fi fcruono all’arte difegnatrtee, cioè alla pittura fi-,

ncare,fcoltura, architettura
, <5calla cclatura, cioè al mezzo ri-

lieuo , delquale fono fpetie l’anaglifica, diaginica, encolapù-

ca ,
touretica , cnèlaultica , doè linai tatoria

,
plallica , cioè lo-

ttar di terra, o cera , ouero la tonica ,Se paradigmatica. La fe-

conda Ipetie detta fciografica tratta compiutamente delle qui-,

bre, caufe, piincipij elementi ,
differenze, fpetie, parti, & pai-;

lioni cffcntiali; & rende le caule delle varietà vedute defie imagi-

ni delle cofe, co’l mezzo delle diffanze, lontananze, vicinità di

fini, fopra,folto, Se mezzo. Leq itali ragioni tutte fi reggono,quan-

to alla lineare , lotto alla grammica , laquale con le medefime di-

ffanze, vicinità, Se liti, difftibuilcclc linee delle fuperfiqic fe qual

modo



fcioerafica con le medefime ragioni confiderà poi le ombre che

^no partorire i corpi fecondo che fono di fuperficic eminente

k, alarga . EglicJ ben vero-che molti intendono
,
che quella

fiat la medefima che Vittruuio dimanda fccnografica, cioè la fron-

te , Se i lati d'uno edificio, Se ancora di qualunque altra cofa, o fu-

perfide, o corpo, &fannolaconfidcrc,come che in lei confida,

&

ftialapodedà della grattimica in tre linee principali, cioè nella

piana, inquellacheva al punto, & in quella della didanza-; &
dicono che di queda ne fcrilTe già Agatarco, Democrito, Se Anaf-

fàgora. Di pii come s’ella contenelle tutta Parte d’egh feorti , Se

delle altre di diroltà, alcuni vogfiono, chei pittori ad ogni modo
lia intendano, fi come necellaria. Mà intendala ciafcuno come
vuole, io feguirò il dettoordine, & la vera, & antica difHnirione^

Se diuifione della profpetriua. L’ultima (petie della profpetriua».

laquale fi chiama Ipecularia, confiderai refielfioncde i raggi.

Se porge aiuto al artificio de gli fpecchi
,
modrando tutte le alfet-

rioni ,& gl’inganni di quelli, che diuerfamente fi veggono fecon-

do le varie forme loro incauate , rileuate, piane, colonnari, pira-

nudali, orbinari, gobbi-, rotondi, angolari, iiroerfi, cucrfi, rego-

lari , irregolari , fodi , & chiari. Di queda forte di profpetriua fe

ne dilettò molto Pitagora
, Platone , Se vn certo Hodeo al tempo-

di Augudo, come racconta Celio . Et ne fcriflèro aliai Apollonio,
te jV itellie , come di quello che modra

,
per dir coli miracoli

; co-

me fi legge d’uno fpccchio che fra le foglie d’Oricnte portò il'

gran Pompeo, neiquale livedieua vno eirercito,iSi di certi altri che
fi pollono fare in maniera che dimodrano in loro, tutte quelle fa<-

6oltà dette di fopra. Circa alla lineare nccellària partcdella pro-

getti tu, «Sccirca la grammica per le fue vide reali
, & finrc; Se pec

leddpofitioni loro, fi ricerca- principalmente che trattiamo che
cofa ha vedere

, come s’intenda-, Se li adopri . Dopoi feguiremo*
à> trattar de i raggi della- di danza, Se dcH’oggeto,* e finalmente de.-

i- tré modi di vedere, Sedette loro linee,nellcquali fono ora molto-
pronti tri gli altri pittori , fruitori

,
Se architetti., il Clariccio, il.

Weda.co’l Bafli,protedado che non come matemanco
t
mà libera-

mente procederò; & parlerò fecondo la pratica tenuta da pittori »,

Se come hollo anch'io ofTeruato-, Se fatto-vedere nelle figure, cofii

di corpi d’huomini io tutti i modi , come di qualunque che per
acre fi polla dimoili are..

3WGx
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Velia ragione del vedere in generale. Caf. lì II.

P
Er quello ch’io mi ricordo d'hauer letto circa alle ragioni dd
vedere appreiTo de grccccllcnci (peculati , diuerfe , Se varie fo

no in ciò ('opinioni, Se i pareri. Perciò che Platone crede, eira

la vi (la fi faccia (ccódo la chiarezza, cioè quella c(Te viene da gl’oc

chi, fcorrcndo la luce ad vno acre etlrin(eco,& quella che c riuol-

tata da i corpi incontrando la luce. Mà quella
, che (là circa l'aere

di mezzo, hi faccia, che fi lparge,&fi riuolgc alla virtù del ve-

dere. Delqual parere è anco (lato Galeno, Se tutti i Platonici ne

Tuoi commenti feguendo il fuo m adiro , dicono che l’occhio non
vede altro che lume di (ole. Perche le figure , & i colori dei corpi

non fi veggono mai fe non ìllullrati da lume, & non vengono con

laloro materia all’occhio. Vogliono adunque ch’un lume di fole

dipinto di colori
, & figure di tutti i corpi in che percuote , rap-

prefeati à gl’occhi, Se gl 'occhi per aiuto d’un certo lor raggio na-

turile piglinoli lume del Sole coli dipinto, & poichél'hanno

prefo veggano elio lume , Se tutte le pitture che in erto fono. Per

ilchc tutto quello ordine del mondo, come dice il gran penetra-

to re di Platone, che fi vede, fi piglia da gl’occhi , non in quel

modo che egli è nella matcnadei corpi, mà in quel roodoche

egli è nella luce, laquale è ne gl’occhi infufa . Et quelle (ono le

ragioni de i Platonici - Mà Hipparco dice , che i raggi diilcti da
gl’occhi, toccando quali con vna certa palpitationc lino à quelli

corpi , rendono quel che pigliano alla villa . Gli Epicurei afferma-

no, che le fembianze delle cofc , che appaiono , da fe (Ielle entra-

no ne gl'occhi. Ariftotilc è d’opinione che le fimiglianzc non già

corporee, mà fecondo la qualità per la alterarione dell'acre, il

quale è nel circuito delle cofc vifibili .viene fino alla villa. Mà
Porfirio dice, che ne i raggi , ne le fcmbianzc,nc alcuna altra cola

c cagione del vedere; mà è l’iftcffa anima, che conofce fe medeii-

ma vifibilc , Se fi conofce in tutte le cofc
, che fono. I geometri,

& profpettiui accodandoli à vn certo modo ad Hipparco , fotto-

fcriuono certi coni fatti all’incontro de i raggi, iquali fi mandano
fuora per gl’occhi , onde la villa comprende infieme molte cofc

vifibili, mà certidìmamcntc quelle douei raggi s’incontrano in-

fieme. Altro dice Alchindo de gl’afpetti. Santo Agodino tiene

che la potenza delle anime (accia alcuna cofa nell’occhio, lo ac-

compagnando quedo parere con glabri ne’ fcguenti capitoli par-

ticolarmente fecondo che più pareranno vicini, & conformi alla

verità
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Terrà ne entrerà alla libera. Se da pittori ;
acciò che alcado fatico

che mai non vide vna cagni tionc nella idea, ne mai téppe che co-

fa follé adoprar ftile per difegnare i concerti , mordendomi come
il cane di Efopo non pentade, ch'io parlaifi fuori di figura proba-

bile fecondo il tuo intelletto formato fenza di legno.

Della ragione del vedere in particolare . Cap. V.

A Ncora che fecondo Arrtloteie in vn loco , Se fecondo Platone

invn'altro io habbia , come fi può compre ndcre trattato

nel primo libro delle ragioni del vedere, del mezzo , Se de
l’oggetto; & ancora quiai di lopra habbia riferir diucrtc altre

opinioni , nondimeno à maggior chiarezza , & per accollarmi al

Platonico Euclide , lìcomeà Principe, Se padre di tal facultà, non
voglio reftardi difeorrere (oprarli ciò piò largamente, & dirne il

mio parcr&VrKnieramen te l'occhio iftromcnco del ve dcre hi più

fpoglic,& in mezzo èli vedere, ilqualc ridire per vuo contratro

chiamato onero in (ino aH’eftrcmo della pupilla, & viene dal ccr-

tiello. £t per quello viene la virtù vifiua ,& come arriua fuori i

raggi (ì dilatano
,
perche efeono fuori con grandifiima polfanza,

Se Ipdlezza . Perche quando vna grandi ilima pollanza, evirtù,

palla per vno tiretto loco , vfeita fuori fi dilata in qua
,
& in là in

aù, &m già con granditCmo impeto. Se velocità, in tanto che ve-

de per la virtà propria e dirina, c non per l'acuta,e forzata. £qui-
ui Euclide ne la fua prolpecnua dice, che tutte le cole che cadono
fotto ri vedere non h veggono tutte intìeme, volen do dire che do-
uc il raggio diritto fi forma , fidamente fi vede , Se non ellcndcn-

dofi quello per gi'altrui
,
perche è impo (libile ;& per effere que-

llo vna delle ratbei della pro(pettiua .lopole per la prima propo-
fitione . Mà tornando à propolito egli (i hàdafapcte che cutri i

fcntimenti procedono dalla vtrrà , Se in ciafcuna parte c propria-
mente; in modo, che le ella li diuideilè in infinite parti , in cia-

fcuna larebbc tutta la virtù, come in tutte 1 altre parti inlieme
, in

qurliaguiU, che pcrellcmpto, fi vede nell’acqua e nel fuoco, che
quella natura

, & virtà ha vna parte minima quale hanno tutte

l’altrc parti iHlicme quanto à bagnare. Se raffreddare, n (cal-

daie ardere. Ne percióche'-llihima pallando, per diucrli luo-
chi paia lare diuerli effetti ; come vedere andare , Se limili

,
quelle

tali virtù lono in efia anima per le loia, ina cleono della metà
•del corpo. Ilqualc perche c fabricato variatamente,pallando l’an»-

K. ma
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ma per cotal varietà , opera variatamente inficine come il corpo;,

fi come fi vn'organo fiquale fe ben Tuona come vno fpirto folo

,

cioè come vn. vento , auero aere introdotto;, nientedimeno con
tutto che fia folo vno fpirto > fà variata voce , fecondoche troua i

corpi vari. Et cofi tante voci , Se Tuoni » che fonq. nel mondo, tutte

fon fatte come vn’aer Tolo ; non per l’aere habbia infe tanta varie-

tà di voci , Se effetti ; mà è polente 1 farla hauer adaltri . Nella

medefima maniera l’anima nollra in fc non hi quelli vari effetti ;

mà c (ufficiente , à fargli hauer ad altn in cole ordinate à lei
;
co-

me vedere andare , & limili . Et L’acre non vede l’anima , Se non
hà alcuno effetto in quel modo che ella hàco’l corpo , colqua-

le fà quelli effetti
,
mà gli fà da Te (Iella, & pni facilmente , per-

che c difciolta
;
& clfeniio diTciolra, è lcggierilfima, & la cofalegr

gì era Ti muoue più facilmente che la graue; Però l'anima , è più

veloce fuora del corpo ; come per cileni pio fi vede il vento, & il

tuono perche è fpirt^più velocc,e tutta quello che può capire in

fc c lo lpirto, ilqual capifce tutto fi Cielo , e la terra ; mà fi cor-

po nel lun carpo non può. capi re in Te vn'altro. corpo
,
per la di-

uerfità Tua
;
doue lo fpirto non hà in fe corpo , Se perciò può rice-

ucrc le cole corporee , & ancora le incorporee; le corporee
;
pcp.

che egli non occupa loco , & clic occupano ;
perciò panno, (lare

nel luoco dello fpirto, non fi però che pollano Ilare in vnloco che

fia occupato da vn’altro corpo ; le fpiritali , Se incorporee perche

non è occupato dal corporale , c fuori del corporale, ogni cofa è

fpirito , e lo-fpirito ne lo fpirito, può vedere tutto lo fpirito; per-

che non ellendo occupato dal corporale vede tutte le cole , cioè-

corporali ,-poichc palfa fuori per la parte corporale. Et perche lo.

fpirito non abbandonalo (pirito, però, ritorna allo fpirito,& por-

ta tutte quelle cofe vedute à fe, quandoché à arriuando troua?

il corpo , eroe l’occhio. Se (oprarli quello le ferma ;
perche ha ve-

duto cofe corporee ,
le rapprefenta al corporeo ; cioè à l’occhio

,

per ilqualc le nceuc ;
òcper quello giudica, perche fono limili à

lui voglio dir corporee . Et perche lonodup cofe in vna, hanno,

due parti in fc; cioè corpo, &cfpirito>& perche inficine lono ope-

rano ìniieme -,lo fpirito, per lo fpirito,& il corpo, per lo corpo; Se

Lo fpirito per fi corpo ,&iL corpo per lo fpirito. Lo fpirito per Io-

corpo
,
pcrcioche mena le cole Corporali. Ex fono menate più per

lo Ipuito
,
però che il corpo fenza lo (pirico , non può tirare à fe

alcuna colà ; che volendo traherla bifognache la tragga per lo (pi

liio^ò per meglio dire per lo- voto dcL fpirito, cioè fpintualmcntc.

Imperciò

v
i
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Impennò che lo fpinto non può rrahère à fe vno corpo Scorporai

mente ; mà fpiritualmente. Et quella è la parte , che opera lo fpi-

rito nelcorpo- -Ne lo fpiritoopcra il corpo, per ritenere lo fpinto

à fc ,e pcrconofcerclecofefimili à fe, & per farle intendere à lo

lo fpiritoi E quiui li conofcono lcgrodèzze delle figure per la di*

danza , iequali poi fi tagliano al trauerfo
,
perche l’occhio è di

quelle linee à rrauerfo,« ciafcuna taglia in fe medelima; & per

quelle iltciTc linee chevamnoal vedere, le riporta i fe , Se dentro

quelle linee, pigliando di qucllacola. Douc poi tagliano quelle

linee, pare minore , Se maggiore, fecondo che più fpctie piglia

nello rratucrfarli, nu ò d’apprelTo , ò da longi all'occhio , fempre

le cole vedutene i raggi li tagliano fopra il tuo dritto; perche l’oc

chio è dritto; Se rrauerlò. Se torto m tutti i modi trauerfa i fuoi

raggi , Se per li fpmtaii vede lo fpirituale . Imperò cheniunacofa

occupa lo lpiriralc; poiché lo fpiritonon hà in fe parte di occu-

patane; «Se però fubito chcè vfcito -dalie cofc corporali vede tutte

le incorporee, non vi clTcndo finanzi le corporee; mà perche la

parte corporea non c fua, peifciò da quella c l’occupato, & per

quella ritiene il vedere nell’occhio. Et bifogna che quella cola

che può capire in le porga tutte lccofc in quella che non le può
•capire . Mà perche habniamo à trattare minutamente de i raggi,

•c dell’occhio farò hoc di decorrere della ragione del vedere.

D i raggi del utdtre. Cap. VI.

I
Raggi del vedere , che fono quelli che partendoli da l’oc-

chio vanno pigliando tutte le particolarita de gl’oggctti che

li vogliono dipingere .come fono le piante, Se gl’angoli ,-le

eminenze, le profundità, le latitudini, gl'interualli ,lc altez-

ze, le groflezzc, e generalmente ogni altra parte ciré lì hàbbi
da rapprefentarc fopra qualunque muroòtauola.che li fi a in pit-

tura facendo fine, eli tettando gl’interiori da gl’cfteriori , oucro
fupcrficiali della veduta -della cola, ritornano per diretto à l’oc-

chio d’onde fi partirono: di maniera che i raggi citeriori, ha-

uendo nella fupcrficied’ogn’intorno pigliato dell’oggetto, li con
giungono in quella forma mlicmc con la fua profondità ,-Sc emi-

nenzaà l’occhio, cioè al punto con gl'intcriori raggi, facendo iui

angolo, ilquale come dice Euclide nell’ultimo la douc parla della

prolpcttiua, fecondo che gl’ogetti appa ono maggiori, formano
•nell’occhio angolo maggiore, Se quelli che appaiono minori, mi-

ti i non,
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non. Se gl’eguali eguali. Et le dinerfe particolarità che fono nel*
l’oggetto caufano amerli roggi, iquali tornando à l’occhio for-
mano diucrfi angoli

,
pccilche l’oggetto viene veduto ifpedita-

mente
;
perciochc come fi può comprendere, è occupato gagliar-

damente dal vedere per diucrfi raggi
; fi che l’hà quafi

, come co-
fa fua •, Se rrufilme quando l’ogetto non appare moltograndc ..

Et quindi al vedere i raggi che vanno alle profondità più-batte ap-
paiono di fopra , Si quelli per dinanzi

, cioè nell'eminenze
, Se al-

tezze
,
più alti

;
Se alcuni fi fanno tutto vno

,
perche l’uiv termine

del oggetto occupa l’altro, fi come ne gl’altri modi di cftendcre i

raggi . Mà dt lotto al termine delle profondità i raggi pareranno
Tempre più alti che i primi delle eminenze. Per ilchc alcuni raggi*,

cttcndopiù lunghi
(
&altn più.corti quando fono tagliati allocca»

dcllinato, vengono à caufar diucrfi effetti di perdite dr fpanj. Se
eminenze. Onde ne nafee tutta la ragione delle uiflc mentite,,

come fi dirà al fuo loco. Et perche tutti gl’oggctti paiono venire-

perla piramide all’occhio partiti dji raggi per ciafcuna fua par-
te, tantoeflì faranno più piccioli' introdotti in pittura, quante»
più i raggi faranno tagliati vicino à- l’occhio , Se faranno applicati

alle lontananze
;
tanto più per incontro grandi, quanto piu faran-

no tagliati vicini ad e(Iì,*& quelli fi applicano alle vicinàze benché
per U picciolezze , Se grandezze d’vna medefima cofa ci fia vn’al-

tro ordine che al fuo loco fi fara palefe.T urti quelli raggi s’intcrb-

dono in due modi, vno per lignificare come diciamo hora,& l’ah»

tro per fare; & chiamali linea laquale rapprefenra , la lignifica-

rione del raggio, Se la dimoflrationc figurata delle cole con mate-
.

ria fottile, fi che quali non occupa loco. Et quindi nal'ce che l’oc-

chio non può vedere vna cola laqualc fiacurua, 8c venga à patta-

re per vna fòla linea , cioè perche perde la formai vifiua corpo-

rale, fi che volendola vedere, è necettario , che fia comprefa dai

due lince almeno . Imperdòchc pigliano tal quantità , i n modo>
chcl’occhio è fufficiente à vederla, perche ogni cofa grande, è-

comprefa da più, linee vifuali. Mà quello che non fi può vedere è

come dice Euclide nella terza fuppofitionc quello.che à pena fi-

può vedere, parlodelle cofe viiiue.che con linee formalmente

s’introducono à douerfi fcortarc. Et d’etti raggi vno alle volte,

patterà per due , Se tre luochi particolari dcll’ogerto geometrico

Se proportionato; fi che per quella linea fola l’un occuparà l’al-

tro di modo che in pittura non potranno vederli , fe non. per co-

gnitionc delle fue cjrconllanzc con la idea penetrante . Et ciò iiv-

tenda
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1

tendo di quelli , doppò la prima che viene dal raggio,& dee edere

primo termine , Se la prima fupcrficic bada per quel dritta.

DelTtcchio remento del meJert i ntggi. Caf. VII.

E Sfondo l’occhio tutto il fondamento della profpettiua, poiché

fenza lui ella non potrebbe edere , viene perciò da prolpct-

tiui dimandato centro ,
fegno.punto, termine , Se cono della

piramide, che fi fuole-comc habbiam detto face fecondo la for-

ma, Se baia dellogetto nel vedere. Per cominciar dal primo è det-

to fondamento della profpettiua, perche per lui li fanno i due

vederi il naturale. Se ridonile, in quanto enei lui fem piicernente

vengono per li raggi, le fernbunze delle cofe vedute , Se quelle ri-

ceue
;
rationale perche in oltre confiderai! ragione. Se letteti»

del vedere d’onde ne vicn derma ta la profpetciua , cioè arte di fa-

per vedere,& l'opra lui fi formano i primi-elementi de l’arte. £ det

to centro, perche à lui concorrono tutte le linee delle bali, & cir-

conferenze de gl’ogctti , non altrimenti che quelle dal circolo al

punto. Et di qui viene ancora detto fegno, perche egli è vn deter-

minato loco da cui rutta la ragione della eleuarione de i corpi , Se

loro eminenze profondità,& perdite li vongon» à ribaltare co’!

mezzo delle cole che dipedono da lui, e detto cermine,tmperòche

per lui fi determinano tutte le cole della pittura, & tutte quelle

«he feoza l’ordinatione di etto termine fono fatte, non pofTono

cllcr buone ne guitte
,
perciò che non fono ordinate à vederli non

«(Tendo difpottclecondo il vedere per li -raggi Tuoi, iquali li e(Ten-

dono da l’occhio per di fuori per tutto. Però quelli che operano
lènza ordinar termine, cioè occhio al quale fi habbino à riferire

trine le figure, Se fuoi membri certamente non fono degni del no-

me di pittore , mà li bene impiattrarori ,
diftruggiror de colori. Se

ammorbamento de gl'occhi, òe confufionedcl mondo. Et che ciò

iia di nccetàtà,& li habbi da tenere per oggetto principale , Se fe-

ftantiale dell’arte , egli fi vede chiaramente ; che -li come tutte le

cofe che fi vedono li ri feri(cono fecondo! lor colori ,& forme à
l’occhio, coli tutte quelle che li hanno à far vedere vogliono mo-
ftranl mcdelimo effetto

,
altrimenti non è potàbile che fi veda al-

cun corpo lia pur m qual getto , Se collocatione li voglia. Or
quelle fono le probabili pitture , Se per conseguenza quelle che di

quella ragione mancano tòno mea probabili; mà quelle poiché
ne fon pnuc ,

non fi poilòno anco chiamar pitture , mi folo coq-
-ulione , Se cinpiallro fatco à cafo, per gettar il tempo

, Se la rob.

<**_ 3 ba
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ba per acquiftarfi poi dishonorc,&c5 fimili mafcate.ofFendere gl*

occhi purgati,nó altrimenti che faccia vn vaio fendo il mufchio,

©d’uno frutto fracido i buoni. £ ancora dimandato poi l’occhio

cono della piramide, pcrciòche tutto quello l'paiio che e trà l'og-

getto è le linee oucro raggi elicli delle parti citeriori de l’oggetto

,

alla punta della piramide, palla , & và à finire in elfo , fi come in

punto ouer cono di ella. Per licite tutte le fembianze delle cofe

vide finifeono a l'occhio, li cornea quello che della cognitione,

fecondo le forme fue, hà da dar con lo fpirto il giudicio acciò che

di nouo ne polla partorir di fimili à quello. D’onde coloro

iquali hanno gl'occni ell'ercirati ad ellere coni di cofe belle-, e ben

fatte; & chea l'cllèm pio di quelle, cercano dar il moto dell'ope-

ra, cioè delia rapprefenrationc di quelle
,
fono tenuti valenti pit-

tori, per ciò che hanno talmente l’occhio atto à nccucr le cofp bel

le che le brutte rifiutando, non pollòno le non partorire cofe bel-

le. £ per il contrario quelli che non hanno il modo di rapprefen

tare in figura, non fanno Ciò che fi veggano
,
le è bello ò brutto

le non per vna certa via naturale, qual c del primo vedere , tfc del-

imito di lopra detto . La onde nc feguechenon pollono troppo

bene trattare internamente della verità,& effetti della profpettiua

• & ragione di lapcr veder le cole c quelle rapprefentare, & le mi-

'gliori nella pittura eleggere, & dilcgnarle con quell'ordine che

{

>orge l’occhio ad clfempio di quello con il quale trahe à fe tutte

e fembianze, & forme; come più minutamente diremo più auan-

ti.Soleua Michel Angelo quel grandisfimo (cultore pittore& Ar-

chitetto dire che non valcuano negli huomini tutte le ragioni ne

di Geometria, ne tf-Aritmetica , ne cHèVnpi di profpettiua, len-

za l’occhio cioè lenza l'cllcicitatiouc delL'occhio in la per veder

& far fare alla mano. Et quello egli diceua, aggiongendoui

,

che tanto l’occhio fi può cllercitarc in quelle ragioni , che fola-

mente co’l fuo vedere fenza più angoli nc linee odillanzc fi può

render atto , à far che la mano dimoftri in figura tutto quello che

vuole ma non in altro modo di quello, che le gli alpetta per fpètn-

uamente per vederlo. Così per l’ufo dell’cllérciiatione fondata

fopra il perfetto dell’arte , fi mollra quello in figura che noh pof-

fono quanti profondi prelpetmu fono
;
ben che chi non è ne Geo-

metra nc cflcrcitato nel difegno non può confeguirc nc penetra-

re nc cfprimere con le foc fpcculationi ,
diuifiom

,
pruoue , tagli,

& fimili non lo può meditatamente fare . Perche tutta quell'arre,

per dirlo in vna parola, & tutto il luo fine è di laperdilcgnare tut-

to

cd * J>



Q^V I N T O. ! a«)

re quello che fi Tede con le medefime ragioni che fi vede . Er nel

difegnare occorrono certi tirtcaufc, Se ragioni rie i corpi imma-
ni, che non fi polfono penetrare ne fapereda altri che da quelli

che operamo con ragione, come fri gl’antichi fù Panfilo, Pitago-

ra , Platone, Archimede, Euclide, Gemino, Se altri; le cui opere

danno legno della intelligenza che di ciò haueuano. Et inoltran-

do con quelle le fornii difficoltà della prolpcttiua
, (blamente fo-

no per certo vfo, Se continua ellcrcitatione intefi da i ucri pitrori.

mi non già da’ prolpettiui , Se mathetnatici , lenza difegno. On-
de ne èuenuto chcniuno hà trattato di quella profpettiua, maf.
fi me grammica che fi afpettaal pittore; ma in certo modo gene-

rale di tutta la facoltà , lafciando il penderò di leuar la fua forte à
gl’aftronomi , fcenografici , fpeculari , filmologici, ottid

,
pittori

,

architetti , fcoltori , Se parimenti à quelli , che fanno gi'horoiogi

da fole, & che mifurano il mondo dall’olferuatione delle lidie.

Adunque non fi marauigliarà alcuno, Ce io trattando della pro-

fpettiua del pittore, cioè della difegnatrice, fecondo i perfetti cor-

pi , & geometrici , non farò menhonedi certe colè, che parlando

in generale di tutre fi douerebbero toccare. Eperche l'occhio non
vede lènza dillanza, confcquence è che hora le ne ragioni,

arc'jo^noi ili . tnpuo ìMìdii? limonati hnooui itila naiaialuq n
Delle Jiffén&e . C*f. VllT. M 1

*

V olendo adunque dipingere alcuna, cofa , dico che non fi può
vedere fenza dillanza , cioè lènza (patio frà l'occhio , Se la co

fa , che fi vuol vedere Perche le la cola coccaflc l’occhio non
fi potrebbe vedere, non ellèndoui aria frà mezzo. Et ancora fc

folle troppo lontana la cofa non fi potrebbe vedere
;
perche vo-

lendo far cadere vna cofa grande in vna picciola, bifogna fate che
quella diuenga picciola . Se adunque l'aria vuol far vedere vna
cofa grande à l'occhio , ò veramente l’occhio la vuol vedere ; bi-

fogna che la tiri à fe mediante l’aria c i raggi de l’occhio. Perche
volendola vedere

, bifogna che gli concorra l’occhio corporale,
& lo 1 pi ritale ,& la cóla veduta, cioè l'oggetto. Ben dico poiché
li come nelle di danze, corte ,Se obrufe, le colè paiono trabbocarc,

& caderci adotto, Se fare effetti difdiceuoli
,
per incontro le trop-

po lunghe , Se acute al vifo non danno forza alle opere
,
&: furano

troppo la villa ; fi come troppo ordinate. Per lequali duecofe fo-

pra tutto fi hà da eleggere vna dillanza conueneuole , laqual farà

che la pcilona che llà vedendo Aia lontana tré volte tanto, co-

Q_ 4 me
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L 'Oggetto , ilquale non e altro che la cofa che à fi pan auanrf,

&vcdefi di qualunque grandezza fi voglia, purché non fia

coli picciola che non fi potTa vedere ; non puomai nella pit-

turaeilcre più verfo noi di quello fpario che tiene la diftanza ocw

di nata nel precedete capitolo. Et fé alcuno vi finge altrooggetto,
etra grauemeente, perche egli non vi può Ilare

;
perciò che con*

nien nella pittura , che quella prima cofa che liwuol fingeresti
parete , ò tauola

, fia ordinata di vna conucnicnte grandezza
; ac-

ciò che tutte le altre cole alfa Tua norma habbiano la loro debita ,

&i quella corrifpondenre mifura. Ecquefta prima cola diman~
datì naturalc,& vàia maniera inftituirachccUa-rapprcfenó'elIere'

giuftamente tirataal principio del fine della diftanza che fi è pi-

J

jliato, Se da qui in là
, cioè in dentro fecondo la cftenfione delle

inec.oucr raggi, tutte Paltrc cole fi minuilcano. Pcrciòche de
l’°ggctto » oucr cofa naturale , innanzi ogni cofa ; conui en che fi

minuilca , Se da indi in qui non può fare mente ; eccetto che vo*
lendoui fare alcuna cofa-, bifognarebbe porui , rompendo la pri-
ma diftanza, il fcnfo,&rogctto primo delle maggiori, tal che fi

faccilc minuir Quello che era principale , rioc parer minore . Per»
che mouendofi lacofadal luocopiùin qui, oucro più in- li Tem-
pre minuifee, ò crefee. Et però facendo di qui da l’oggetto natu-
rale, & fine della.diftanza alcuna cofa, conuerrebbe, come hò
detto, farla maggiore del naturale. Mi quello non è nel vero , Sé
non elTendo nel vero farebbe falfo ; mi ponendo il vero più in
qui

,
quelle di li gii fatte grandi , come il naturale , perdono , Sé

aiuengono minori del naturale,& paiono maggiori
,
perche fono

più verfo noi, mi non paiono pero maggiori di quello che fono.
Et.fè ancora fono più appiedò, quelle pareranno ancora maggiori
dell altre, mi non pareranno mai maggiori di quello che lono.
Or tutte quelle cofe fi poftemo fare

,
perciò che la diftanza. fi può

far maggiore, & minore qpanto fi vuole
j & cioè, perche da l'oc-

chio alla cofavilla, fri quel termine, per tutto è quella cofa. Se
doue tagliafi oucro fi trauerfa quellafpatio

, lacofa diuen tatuag-
gi01^» & minore fecondo che li vuole; mi la vera diftanza, deue
elfcr quella che è introdottacene hò detto

;
Se quello ti cllèr in-

eorrottibile; acciò che 1 oggetto ordinato co’l fuo debito ordine,»
non habbi da portarli in qua, ne in li, iguila di vagabondo . Tal
®h* quelle cole vanno beniffinio ellaminate da principio aiuatii

che.
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che fi operi ,
ò facciali cof» alcuna

;
Se coli considerar le perdite

de gl’oggctti,che pollono occorrere, poi de gl’acquilli,non ne pof

fono hauerecomediquà habbiamo auucrtito. A che fare bilo-

gna molto bene indi tuire, & con ordine al fuo raglio, ouer linea

dello fcorro , laquale dimando iequella delle facciate, & tauolo

catera, e perpendicolare laquale fi tutto il giuoco , fi come quella

àcui fi tirano tutti i membri, Accorpo, doue nediuéta la fornata.

DtWanoptica prima vifla , ouer Unea reale ,& foprana.

Cap. X.*5t;i

,r.m

H Auédo delle prime cofe necelTarie alla grammica profpettiua,

che i noi pittori s’appartiencdifcorfo,fcguita in quello luo-

Co che della prima lua vedura , cioè-di quella che s’inalza

fopra rOrizonte.oner media,ò diritta linea fi tratti. L'officio fuo

principalmente Confitte iti confidcrare riirte le parti de l’oggetto

Collocato perdilopra aU’Orizontc; fi che ella co’ fuoi raggi con-

duce quelle al taglio ouer linea del taglio
, o feorto & quindi, fe-

condo la collocationc del corpo , fa le parti profonde e pofteriori

fcadereda bado, eie più eminenti alle volte rcttardi fopra alle al-

tezze, d’onde fi vengono à generare le perdite gl'acqtiilli.le cadu-

tti rimbalzi delle membra del corpo introdotto
.

Qijettalineà

Anoptica fi come comincia nel centro ciocnfcl principio della di-

ttanza , ouer tìcchio , o punto che fi voglia chiamare , cofi à quel-

lo ritorna per tiHti i fuoi raggi ouer lince che hanno Congiunti tut

ti i termini del Corpo perfetto . Et però puoffi tagliare dóMe fi vuo

le, ma il vero taglio però è fopra la cateca linea, alla quale finifce

ouer comincia la dittanza contro a ll’occhio

.

Deltottica feconda vista onero linea reale ,& media retta. Cap. X l.

L A feconda villa reale della Gram mica è quella che é più vici-

na all oggetto: fi che le parti dell’oggetto fupériori apparten

gono alla villa fopradcrtaAt le inferiori allaCatoptica. Que-

lla villa adunque non s’intende in altro che in quella per cui tutti

i corpi principalmente fi attingono cofi co’ fuoi raggi ouer linee,

per tutte le fue parti * come per la loprana e balla
;
A: perciò fi di-

manda diritta . Per ciò che partendoli dall’occhio fermamente. Se

aggiongendo alla più vicina parte dell’oggetto, quiui termina, Ac

cagiona che le più akelue parti & le più balle & profonde fi Ven-

gono
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gono , à perdere & Remare , Se l'emincnti ad occupar le eoncau*

c le larghe le drette; facendo sfuggire c crcfccr elfo oggetto per in*

terualli e fpatij per lei e per altre caularc nel cateto dal ritorno de

i Tuoi raggiceli che ne nafeono le didicoltàJ& anco la forza,& bel-

lezza dell'arte, facendo vedere come non fi può nella pittura fare

pur vn membro che fi polla mifurare fuperhcialmcnte.le non con

quella ragione con che egli fù introdotto à sfuggire, & feortare

per ogni verfo. Parte che malamente da molti c intefa per non
dir da pochi.

. ; . >r . , t 0
t :• ti” . tu . il , :

Della Catoptica,terza nifi* onerimi* reale,& bufi*. Cap. X li,

iti 'I L . .. . , . |i.

L A terza villa c quella che tutte le parti per dabatlo dell’ogget-

f
to introdotto per dipingere, và co’ fuoi raggi attingendo, &

Jle mena al taglio : & coli ci fa vedere fc è per dabatlo, cioè lot-

to l'occhio le parti podcriori 1emuli , Se le anteriori abballarli ; &

{

>cr le vguali
,
quando l’ottica attinge vn corpo per di fopra rende

c profondità tegnenti fole piane, coli dauanti come per di die-

tro, & poi le piò alte, comincia àguifa della fuprema à far di-

fendere le podcriori & inalzale le anteriori
, de alcune eminenze

fuperar le altezze. Et coG co fuoi raggi fi congiungc à quelli piò

alti della centrale ouer inedia
,
la quale con la foprana poi li con-

giunge . Si che polliamo comprendere, che quelle tre ville reali

s'intendono in tutti i modi fecondo che gl’oggetti fono oalti o
badi, i quali per le lor parti allignare realmente portano al taglio

nel grado che gli trouano , ne più oltre li edendono . Perciò che

quel falcio , che li alpetta al retto, lo lafciamo alle vide mentite

,

o tinte, le quali benché in vero fiano le non vna fola
,
pure dalla

varietà dello fcorcare,& dicorrare, chi fanno , fi potano chiama-

re fuprema
,
perpendicolare , fupcriorc nel cateto, media, òc baf-

fa
, & oltre ciò dal fuo mirabile cifetto in fronte

.

Dellaprima niBa mentita
,
fupremaperpendicolare. Cap. XIII.

N Ella feconda parte della Grammica conuien trattare delle til-

de mentite
, Ck prima della fuprema perpendicolare, laquahc

confiderà le ragioni di portare le interlccationi al luoco de-

sinalo per far lo feorto, che furono prdinace da prima nella catc-

ta per le parti di fopra; & cofi ella ci rapptefenta in piccioli fpatij,

le figure dal difouo in lancile volte \à perpendicolo, facendoci

r.. vedere
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vederc-le parti di Cotto in certo modo perfette, <& coli anco quelle

da di fopra. Mi quelle che fono al longo per Io più lì fcortano di

-maniera , che quella tal figura fi dimoftra più larga che alta, &
opera dentro quella merauiglia , che la ci Cà parere grande , come
4e coli veramente folle. Dcllaqual maniera é il Dio Padre , di ma-
no del Pordonone incinta alTiburiodi Santa Maria in Campa-
gna di Piacenza , Ac furono giù in Milano quattro Euangclidi , in

Santa Maria della Scaia di mano di Bramante iquali lì vedeuanno

ledere con artificio mirabiliflìmo dal difotto in sù
,
& furono poi

cancellati quando tutta la chicfa
,
per comincinone di certo Eco-

nomo che non hauea guflo, di buone pittare fiù imbiancata . Che
di vero fù gran danno i Ipegnerecoli bella memoria d'arte, in

rrrodo che non le nc vegga pure vn minimo lchizao od orma di

difegno.

Dellafeconda uiHa mentita ohliijua. Caf. XI III.

QVella villa ouer ragione di linee,partendoli dal termine di ufi

lince ci fÙ vedere à luci 1 fiochi gli Icortiobliqui, cioè quelli

che nelle volte delle capello li pollono fare non nc i quadri,

mi ne i fcmicircoli,-& limili ; come lono i ribunj , ó le rruine . E
quinci fa vedere al difpetto delle volte le figurc.de gl’altri corpi

giudamente, in piede c-ome le veramente non vicrtendoil volto

folTefo. Si che facendo vedere il volto , non rompe in alcun mo-
do quello per far parer la capella aperta al viuoOclo , oucto con
altre finte introdotte come li fuole.Qtjefta via di fcortare,e la più

più difficile che fia, perche non folo bilogna ftarco' raggi , mi
non bilogna pur d'un punto errare, come nel legucntc libro fi di-

. ci, & le cole che fi fanno per alto,non ponno dar à ballo più d'un

palmo . Mi perche intorno à ciò farebbe troppo che dire , e pur

non farebbe mai troppo bene intefo , badar! apportar alcuni el-

Ccm pi
j
di quella villa mentiti per maggior chiarezza . De quali

-vno il vede in Milano i Santa Maria del Carmine , in vna capella

della vita della Maddalena, di mano del Zenale,ll volto della

quale è fatto di quella mamera , Si hi molti Santi affili fopra i cor

medoni che fono di mano d’Agodino Milanese . Vn'altro n’c m
Parma di mano d'Antonio da Coreggio d’un alcenfionc della ver

ginecon terribili figure intorno,chclcortaao al medeiimo modo.

Della

..jU
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Della teiza uifta mentita frperiort. Capi XV.

P
Er quella veduta tutte le figure ò corpi che fono fopra l'oc»

chioù mofirano per le parti da ballo , òpiù, ò meno, fé»

condo che fono in alto (opra la parete all'ohzonre. Per iU

che le parti di dietro fcaggiono
, & quelle dauanti fagliono in al-

to , & alcurtmembru occupa l'altro . Onde fi veggonamerauiglie

di fpati| grandiflìmi , fpargimenti di braccia in morì
;
perdite di-

gambe, & fimi li. Finalmente in quelle maniere di figure non fi

veggono le partir per difopra fé non m cafo che molto s’inchinaf-

(ero per dauanti . Chi- defidera veder figure di quella maniera

vegga in Milano nella firada de' Marauegli , vicina al Cafiello vna

facciata affai grande dicci te hifiorie Romane, dipinta di man»
del Troto da Monda, allaqualc è quali importi bile ch’altro polla,

aggiunger gtaraai. Perche ella è miracolofitlìma
, coli perle fi-

gure , come per l’architettura, & profpettma che è ftupcndiflima.

Vcggafi anco di mano di Bramantino in Milano la facciata de’La-

tuadi andando vedo la porta Beatrice, Se vn’altradel mcdcfimo
in Porta Orientale; &in Santa Maria di Bari, fopra Tante dclTOc-

gano, Si la teda della Chicla. Et vegga in Mantoua apprellòdeL

Duca il Trionfo di Cefarc di mano di Andrea Mancegna. Lcquali

opere tutte fono fatte per ordine. Se con intelligenza . Veggane
anco effempio in Santa Maria delle Grafie di Milano, nel conuen»

to nelle tede de’ claullri in molte Hifiorie fopra l’occhio di mano-

di Bernardo Zenale , &dclTiftcflò le ante dell’organo doue c di-

pinta vna Annundarain Santo Simpliciano di Milano .

Della quarta villa mentita mezzana* Cap. XVh

LA villa ouer linea mezzana s’intende quella,che rendevo cor-

po in maniera, che gli fi vedano le profondità da ballbia

alzarfi per di. dietro , Sa quelle di fopra abballarli per di die-

tro . Per fiche bifogna che in diritta villa gli vada à riferire, ir*

qualche parte del corpo, come circa al mez-zo
.
QgriU è la. man-

co leurzata che ha ; & nondimeno confiderà tutto il difficile, che-

con fidexano le altre. In quella c dipinta nv Santo Francefco di

Milano, lacapelladi Santo Pietro & Paolo, di mano di Bernardo
Zenale; & del medeiimo, e di Bernardo Buttinone Milaneieinr

telligenfiffimo di quelle cole
, nella medclima Città vna capclla

della vita di S. Ambrogio* nel Tempio di San Pietro Giellàto

da
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di Bramantino vn Chriftotolfo di Croce /parimenti qu& in Mi-

lano, fopra la porta dellaChida del Sepolcro ;Se fopra il tutto

‘

-di Raffaello in Roma, ncllequali bilione tutte fi vede il mezzo

l'alta, & la piana tirati alldcchio ,giullamcnre-fi come-hann©

fitto tutti gl altri eccellenti.

Della quinta vpa mentita inferirvre. 'Cap. XV11.

T
Vite le figurcchc (i veggono per difopra, ò poco, d affai fopra

vna faccia, c\oè fotto l'Orizente, da quella villa veneono

formate, & diane rende la ragione, perche fiano cof» fatte,

fà leuarlorom alto, Scalare le parti porteriori .Se le anteriori

•croCccrc, Se abballare : Se perda bado fa veder quello, che per

alto fi veder all'incontro lafupcrtore, nel reftoclla-fcgutta l’or-

dine delle altre ,dc hà lamcdclìma intelligenza -ancora che gl’cf-

fetti fiano diuerfi : Se in quella villa fono le tre hilloric di Mi-

chel' Angelo ,
dipmtencl Vaticano in "Rorna , cioè il Giudiiio di

•Chnlloi& Santo Pietro tirato in Croce, che tutte due lono nella.

Pauolina.

Della Sella vipa mentitafrifonda euero infrante.

Caj>. XVni.

QVelia villa -per tutte le facciate cifa vedere i corpi dillcfi per

terra in feorto, coli co'l capo inquà , come co’ piedi in là

,

Se fono quelli che paiono totalmente enrrare nel muro.fa-

cendofi nel medefimo loco, per tdempto ,
al dritto dell'occhio ,

•ciò che fila figura introdotta per lapnma villaoellcvoltc à per-

pendicolo . t di quella maniera Vin tendono quelli che leguono

il piano, fi chepcr d’alto non fi podòno vedere-, mà folameme

per ildritto oucro perda ballo, che miri le tededclle genti, che

lonod’mtomoalpianoj-òveramentern coloro che lono foprai

monti, ò torri che mirano giù al bado,de coli tutte quelle cofe fi

cauano per corali vide, ò vogliam dir linee,•& ce le fanno vedere.

Se nc fono per rendere la ragione pcrquclla medefima via ,
die

elle le inllituifcono mediante le Hcdìoni ,
cleuarioni , volgi-

menti, riferirioni
,
profili , Se limili , de quali lungo fora il dire

,

per edere cofeofcuridime à trattare. Ballerà per leuar il tedio 1

lettori moftrarle chiaramente in pratica nel libro feguente.
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Delle flcfitoni. Caf. XIX .

L E fleflioni dipando io quelle virtù , che porgono per le loro»

particolarità. dei memori i corpi, & proportionati à gl'altri

corpi per trafparcreRuna quantità in vn’altra, come in parte

infegna Alberto Durerò nel terzo dellaTua fimmctria. Et da qup*

(le poi con l’arte delle minutioni , di cui in parte s’è detto di fo-

pra, Tene tranne gli (corti perfetti. Mà in quanti modi fi faccia-

no quelle tlclTioru li può conlìderarc da gl’atti del corpo huma-

no. Perciò che edili inoltrano alla noftravifta in piedi, diritti,

per faccia., per fianco, per fchiena , & per obliquo , cioè in vno

occhio, Se mezzo ; Se ancora per le parti di fopra, & per quelle di

fiotto dirteli. Di più fi pollone inoltrare in piedi curuari
,
per dan-

nanti, in faccia, in profilo,. in obliquo ,& in fchena; Se curuatl

per di dictrainedcfimamcnte in tuttrquelli atti; Se ancora per la

delira, finiltra, dauann, e di dietro. Finalmente da tutti gl’atti fi

denominano le fielfioni; perciò che non vi è membro alcuno,che

non habbi bilogno- della Hedione d’vn altro per fard con ragio-

ne propoctionalinente. Et per quelle fi fanno tutti 1 corpi in qua-

lunque atto fi vuole, non-dico già in feorto » cioè che le membra
perdano, & acquillmo , mà dico in loro propornone; come hà

ni oliràto Alberto in diucrlc tede, Se figure, dotte chiaramente

con tal ordine moilra à portar vna quantità invnalrra, &à for-

mar faccie , che sguardino all’in sù. Se altre alPingiù,in obliquo,.

& altre in faccia dalla ragiondclle bali de i membri , & limili ra-

gioni . Onde fi.vede, che non bifogna ch’uno penfi di far vna fi-

gura lenza feorto propotlionata,che non (àccia (letterem quella,

della Virtù,.di quello che fi vuol fare in profilo leuandolo dalla

£acaa,ò.(chcna quelli altridal profilo, non potando giamai

L’un membro pei di l’opra per difotto all'altro,Nelle oblique pa-

rimente dalle oblique fi leuano, mà più certamcnccdalle bali. E
benché molte altre rag) oni, c vie ci fiano fopra di quelle tlellioni.

naturali madiine per transferirle in profpettiua doueligji vuole

vno intelletto profundo; nondimeno mt rifoluodi tacerle per

hota, perciò che s'al penano più al difegno clic alla. (crittura.,(L

che larà meglio à pallate allalcuanone-

i*rnj . •.* ,»’l?niiit|

sane Bilie
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Della leuatione de* càrpi jopra la linea piatta. Cap. XX.

N lunalcaationedi corpi fi può fare, fe non è difpoda in prò*

filo, & moftr.it;i nel piò còmodo modo in che veder fi pof-

la (opra quella linea ch’io dimando piana , cioè quella,che
cdoppò il taglio per di l’otto ò per difopra. E benché (ì potrà far

in altro modo pure feguirallì quella. Mora quella linea , e quel*

lancila quale lì contengono le bali di tutti i corpi
,
che fi hanno

da lunare
; & fecondo chetila è bene difpoda, tate ci è de l’opera.

Si che bilogna molto bene auuertire à tatti i profili d’elle ; acciò

che habbbiano a nioftrarli berti (limo. Perche quella è tutta la ra-

dice, & il fondamento dei corpi, cioè della fua pianta
; & quella

che non laida che nelle hiftorie vn corpo occupi l’altro-,0 ch'una

cola (ì ponga duuc non polla tiare ,* ne ch'uno (t faccia piò gran-

de di quello che deue clicre ,-ne che i corpi paiano folpeli in ana,

ò fitti lotto terra nelle caue ;
ne ch’uno Honda le gambe, ò fac-

cia palio piò largo di quello che può fare ne limili Iconucnten-

-ze laida imraucmre. Ma co'l metodo , & regola di lei li fanno

Popere perfètte , li che sfuggono per li Cuoi gradi tutte le cole, &
cialcun coipo hà le lue debite perdite , & acquifti . In quelle le*

uatiout fi vedono in profilo molto grandi Ttlpctti à gl' h uomini

le lontananze degl'cdihci, 3e le lor grandezze, Se piccolezze fe-

condo le proponioni di tutti i corpi. Per ilche poi ellendo dalle

altre vide leuate, & aiutate , come li deuc all'atto del vedere , fi

modrano lenza pur vn fadidio ,ò timor d’errare perfètte, & (e

non perfette per alrro almeno perqueda parte . ncllaqua! conti-

ne la prima forza dell'arte, nella quale Andrea Manregna Se Ber-

nardo Zcnale, furono eccellenti . Et quello ha detto delle leua-

cioni lotto cui li può confederare tutto il cimancnte che li gli ap-

partiene. Horfaoendo fine alla prolpetriua . cioè modo di ve-

dere,& collocare le cole fecondo la ragione,dirò alcune cole del-

l’altra maniera di prolpetriua badarda; acciò che non redi intat-

ta alcuna cofa di quello che hanno infcgnatoi nodn antichi , &
vlato anco nelle loro opeic.

Della proiettiva in generale JeconJo Bramammo pittore projpet •

ttu o,C architetto. Cap. XXI. fc

S
Ouuiemmi d’haucrgià letti in certi ferirti di Bartolomeo chia-

mato alcune cole di Bramammo Milande, ceiebrauflimo pit-

tore
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•tote attenenti alla nrofpettiua , le quali ho voluto riferire , Se quafi

incedere in quedo luogo ; alfine che fappiamoqual lode l’opinione

di coli chiaro Se famolo Pittore incorno alla profpcttiua, nò imitati

do in ciò la malignità d’alcuni, che tengono lepolte le fatiche altrui

{

ter farne à fc Aedi honorc: ancora per addio ionó mi ri fo Ina di vo-

er publicarevn trattato di prolpettiua che coni pilo,& fende di fua

mano Bernardo Zonale nell'anno della grin pelle, Se l’intitolò à vn

iuo figliuolo ,
il quale io tengo approdo di me. Ben prometto di dar

fuori vna volta certa opera vecchia di Vicczo Foppa Milanelc, nella

quale oltre quello che à di lungo, ne fcriue vn fono anco gli fchizzi

fatti con penna, fi che fi comprende quafi tutto ciò che Jià trat-

tato poi in gran parte, Alberto Durerò nella fua finimctria . An-

zi di quei ,
con l'uà pace

,
hà egli cauato quafi ciò che ne fcriue. Per

ciò che oltre le altre belle cofe vi fi veggono anco quelle tede che

{corcano l’unapcr l’altra cioè fono tralportate in quantità , le qua-

li mcdemamcntc hà poi anco trafportato di pelo Monfignor Da-

niel barbaro nella fua prattica di profpcttiua nella ottaua parte, la

•j doue parla della mifura del corpo fiumano Se della pianta della ce-

ffo . Mà tornando da capo fcnuc Bramammo che la Profpcttiua
'* ,c vna cola che contrafà il naturale & che ciò fi. fà in tre modi , vno

con ragione , Se l’altro lenza ragione ma foiamenre con pratica , Se

il terzo tncfcola tamentc con pratica e con ragione . Circa il primo
modo che fi fa con.ragionc per edere la cofa in poche parole cóclu-

fa da Bramammo in maniera che giudico non poterli dir meglio có

tencndouifi tutta l'arte dal principio al line io riferirò per appunto

leproprie parole fuc

,

i' .

Prima prefpetuua di Bramammo* . . tiratoi

.
. • Cap. XXII . - «m IH

L A prima profpcttiua fa le cofe di punto , Se Falera non mai
, Se

la terza più apprelfo,. Adunc]; la prima fi dimanda prolpettiua,

cioè ragione là quale fa l’effetto dell’occhio , facendo crefccrc ,

&: calate lecondo gl’cffetti dcll’occhi.Qtjefto crefccrc Se calare iion

procede dalla cola propria , che in fc per effer lontana , ouero vici-

na per quello effetto puòercfcerc& liuinuire, ma procede dagl’cf-

fictti de gl’occhi,iquali fono piccioli,& perciò volendo vedere tanto

gran cola , bilogna clic mandino fuora la lua virtù vifiua , la quale
fi dilata in tanta larghezza,che piglia tutto quello clic vuol vedere,

Bc, amuando à quella cofa la vede doue è: Se. da lei àgl’occhi per
.. j S quello
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quello circuirò fino all’occhio,& rotto quello termine è pieno df
quella cofa . Per ilche tagliandola in diucrfi luochi par maggiore Se

minore, fecondo il taglio che h fa ,• quantunque non fi mouend»
dall'occhio guardandola nel Tuo loco, Tempre parerà ad vn modo.
Et par maggiore& minore per più rifpctri; prima per la cofa porta-

ta , la quale tira innanzi , & in dietro . Onde mettendo la cofa ap-

pretto par maggiore ,& mettédola da lontano par minore per quel

mezzo che taglia, & perche tt taglia in diuerfi luochi pare maggio-
re e minore,come fi comprende appretto di noi. Et quelloprocede,

perche fi ha la fàntafia doue fi taglia con quella cofa porrata . Per
ilche pare maggiore vna cofa Se minorc.p ett'ere appretto all'occhio,

& dittante da quello. Ne però quella fi lminuifcc per ettère lontana

ouero appretto
,
ma procede dallo ftar dell'occhio, il quale pigliati

do più o meno della cofa confiderà quella ettère maggiore& mino-
re . Perche quella che è più lontana manco ne piglia e per quella vìa

fi pottono vedere& fare di molte belle cofe . Et (appiafi che quella

profpettiua , che fi fà per ragione, mifura, & ordine fi efferata cor*

il fello, & la rega. Se con la regola di detta profpettiua , cioè brac-

cia , onde , minuti ,
pertiche& miglia . Et niuna cofa fi fà di cui nó

fi fappia la grandezza apprettò o lontano, & prccifa ogni Tua parte.

Secondo modo di proficui** di Bramantino. Cap. XXII

L

I
'Altra feconda pane fi fà lènza mifura alcuna cioè ritrando oue-

minutandoli naturale, ouero facendo di fantafia. Di quella

forte fi trouano più pittori che d'altra , Se però- tenuti valenti

,

perche &nno fatica in imitar il vero minutamente Se fecondo quel

lo fanno delle fanrafie , ma pur nelle opere loro fi veggono di gran

di errori che non commettono gl’intclligemi della ragione del ve-

dere& dell’opcrare come ho detto.

Terzo modo di proficui»* di Bramenti»*. Cap. XXI II T.

LA terza pane fi fà con la gradcola,ouero in loco della graticol*

fi mette vn verro fra’l pittore 8c la cofa villa. Se guadarli nel ve*

lo. Et quello che batte nel velo fi va contornando ouero profila.

do fopra’l velocitando fermo ogni cofa.Pcrche mouendofi vna del-

le parti faria falfo poi tutto quello , che fotte fatto, fe non fi tornaf-

£c come ptima al luo loco. Et con quella graticola fi può far maggio»

mSc minore la cofa che ilimitafccondo chc lei apprettò effa grati-

« c col*
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«ola coti tira più indietro, hiucn do vno carbone di capo ad vna co*
ma.Etquefto ancor che fia difficile, c buonifiìmo per ritrarc,per-

che fa vedere più chiaramente la cofa dubiofa . Con queftagrari-
cola ancora ma che i fori fiano più larghi che alti quattro , o fei, •
diece volte unto , fi poilbno fare di quelle fantafie che nel feguen-
tc libro fi diranno.

IL FINE DEL QVINTO LIBRO.
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LIBRO SESTO
DE LA PRATTICA,
DELLA PITTVRA,

BIGIO. PAOLO LOMAZZO,
MiUnefe Pittore.

Velia virtù della prattica . Cap. I.

ON i dubbio alcuno , che tutte le cofe ben compo-
fte, &c conuenicn ti frà fc, cioè che hanno le parti lue

corrifpondcnd inficine nel modo che con la pratd-
ca verrò dimollrando in quello libro , douc appun-
to s’inlcgna à congiungere ella pratnea con la theo-
rica delle cofe trattate di fopra ne’ precedenti libri,

non apportino fomma dilettadone
,
Se non dimoftrinoj appieno

1 intento di colui che l’hà compoltc : & per il contrario le difeor-
danti , & (concertate come ripugnanti alla dolcezza naturale, &
alla chiarezza intellettuale,non portino feco grandilfima difgratia
offendendo egualmente,& gl'occhi de gli ignoranti per il fenfo na-
turale, & gl’occhi de’ dotti per l’intelligenza». Ooue habbiamo da
confederare

, che fi come la cópofidone è vna delle più importand
parti che habbi la pittura, conolcendofi per lei efla pittura pani-
camente dimoftrata à gl’occhi .noftri; coli in lei tutto il collega-
mento, & abbracciamento delle cofe fi contiene; poiché ella è
quella fola che congiungendo tutte le altre parti ìnliemc

, riduce
tutto il fafeio dell'arte quali per fe folo alla cognitione de’ i mor-
tali. Pcrcioche con l’unione,& accoppiamento delle cofe che con-
uengono, coli naturali per imiradoni

, Se efpcricnzc
, come ma-

tematice per fpecula doni , & fondamenti filosofici , ciafcun cor-
po li rende perfetto fecondo la- fua natura compollo

, facendo
con grandi (fimo decoro, con larga copia. Se con giudicio mi-
rabile vedere le inuentioni

, Se 1 (oggetti che fi fono compolli

,

con quelli debiti modi , come fc naturalmente folfcro con dcltrez-
ze ingegnofe, Se mille ornamenti , che non altrimenti rendono
quelle hiftoric auand gli occhi noftri lucide. Se vaghe come fi fia il

S 3 Sole
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$o!e al mezzo giorno apprelto alle ombre . Mà quanto aiuto, Se in»

ficme quanta lodisfatrìonc ci apporta quella felice,& artificiofa fa-

coltà ? poiché tutti i capricci, fantalie
, Se ghenbizzi che lì fciolgo-

no dal capo fà inoltrare arti tanto ornamento delle opere , Se ac-

crcfcimento delle ptttute ordinarie, fomminiltrandoci tanti vaghi

iltromenn che adornano coli item pi
j

(acri, come gli illultri pa-

lazzi de i Rè; & màcine nelle ptopne hiltoric tanti ornamenti .la-

uori , capricci, grilli , & tante altre circonltanze, che apprclTo noi

altri pittori aggrandifeono , Se abbclifconoi loggctti delle nodrc

pitture, non altrimenti, che Homero, Se Virgilio con le lor vaghe

E
oetiche inuennoni habbiano inalzato tanto l'opra il vero , & ab-

etino quelli le guerre di Greci, Se di Troiani,& quelli gli errori,

&

eli auucnuncnri d Enea , che già non furono coli grandi come da
loro fono itati cantati.Che diremo poi delle àgnlficationi (empiici

per le quali ella intigna, Se inoltra in figura tutttala natura fua in-

legnandoci a comporre qualunque cola imaginata , donde ne na-

feono tante bellezze de gli animi, & contenti delle imaginationi

per la compolmone che con quella à può fare delle inprelc, armi,

fauole. Se limili. Facendo argomento che anco al pittore li afpetta

dimoilrare in figura gli ammaeltramenti delle humane anioni per

cofe naturali ordinate à lignificare fecondo la natura loro per me*
zo delie hiltorie che dipingono ; in modo che non pur’ s’intendo»

no, mà li godono , Se vedono quaà in quella maniera che elle oc-

corlcro. Cofe però che nella pittura ordinarie à poilono chiama-

re. Mà quelle altre dimoftrationi foctiliflime per cognitionc prò-

fondirtime per fenfo, dilcttcuoli per ellempio , Se mirabili per lo

{picadorc che porgono allenirne laggie , & veramente vcrtuolc

,

non li poilono coli ordinarie chiamare; perche in erte bifogna che

rifplenda il viuo de gli fpiendori celclti, delle furie naturali, de gl»

ftudi intellettuali,deile diligézc corporali,&dcllc purgationi de' co

lori,accioche nò iiano tenute per grolle pitture,mà per ecccllcnti,e

rare, nò per altro dipinte che per mollrar di cótinouo per gl’occhi

à gl’animi la vera llrada che fi hà da tenere per ben viucrc,& partir

quelli nollri infelici giorni fatti di chiaro, «Se feuro, con timore , Se

amor di quel fignore , la cui bontà volle formarci à fembianza de

la diuiniflima imagine fua ;
accioche talmcnrc compolli , fi come

quelli che comprenderti ino tutte le cofe intelligibili, celefti, Se cfo-

mcntari
,
potelfimo dilponcr qnellc co l debito modo, Se compor-

re con le loro circondanze : fiche in querto carcere tetro,3c oleuro

del corpo nodro non facclfeto llrcpito, come fanno d’ogm bora.

difeordando

X. »

%
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difcordtndo flà tè , Se fconferundofi.come èbre delle cofe di qae

fto mondo.

DeHt neofiti deità fràttici. Càf. I.
‘

P
Oiche finalmente habbiamo datto fine ì i theoremi di queft’ir-

te, celiache in quello libro io tratti de lecompofìtioni , acciò

che ordinatamente fi vada procedendo; inoltrando come, Se

in qual modo le cofe dette ne* libri pattati conuengano inficine, 8c

come s’habbino con ragione ad accompagnare. Il che in fiamma
farà il fogetto di tatro quello libro, nel quale d’altro non fi decor-

rerà, che del componerc in prattica tutto quello che al pittore fi

afpetta di fare,&gli può occorrere di rapprefentare, come già dilli

nel primo libro parlando di quello genere,& fue fperie: non eflen-

do quella prattica, altro che quella ragione con la quale le parti fi

compongono nelle opere di pittura;& perciò di tanta importanza,

&ncce(fità in quell’arte,che qualunque vuole fenza le lue ragio-

ni, & aiuti procedere,& operare, non èpolfibile.che polla far cofa

alcuna degna di lode ,
ne che bene (Ha. Et le ragioni lue fi fondano

prima nella cognitione delle cole trattate ne’ libri precedenti
;
pe-

rò come di fondamento ne hò ragionato prima . Doppò lequali

hò icguitopoidi trattare di lei , che ci inlegna ad accompagnar
tutte quelle inficine con ragione , Se giudicio. Si che vediamo che

al pittore neceftanamente fi medierò nella compo firione delle ope
relapcrcil foggetto ,& la natura delle cofe cne vuole accompa-
gnare, fecondo che fi è dtfcorlb difopra . Mà fempre nella compo-
litione fi hà da oflcruare quello

, che fi fugga la foprabondanza

delle parti , & ancora la poucrtà. Imperò cne da quella ne nafee

la confufione , Se affcttanonc che fopra tutte le cole fi hà da fchi-

are; & da quella ne rifulta l’aridezza, & nudità delle opere,&
però da edere fuggita non mcn che la prima , attenendoli alla via

di mezzo con vaghezza, grana, &mae(là,& reggendoli fempre
fiotto il fenrimento dell’illoria, che di qui ne frafee la buona com-
polirione, parte tanro principale nella pittura , che tanto hà del

graue, e del buono, quanto è piò limile al vero in cune le parti. Et

sè pure in parte alcuna fi vuol vari are, fi hà d’auuertire alla conue-

neuoleza , & anco airaccrcfcimenco dell'effetto, ad imtratione de*

poeti, à’ qualii pittori fono in molte parti limili; maflìmè che coli

nei dipingere , come nel poetare ui corre il furor di Apollinc, Se

l'imo e l’altro hà per oggetto i fatti illudri,& le lodi de gl’Hcroi da

S 4 rapprefeutar



I*. L I B R . O

n
iit:

J.'-

-*T
Éci

Wt

*<<»•

'ffin

»a por*- tentare. Ónde foleua diralcunoche Upóefia'erà vna pittu-

rura parlante
,
& la pittura era una poefia mutola . And pare per

non sò quale confeguenza che non porta edere pittore, che in lie-

tnc anco non habhia qualche ipuito di poerta -, & di rado s’c ritro-

uato pittore, che hàbbia potuto alcuna cofa dipingere, che fubito

ancóra non (la dato indotto dal genio naturale i cantarli pura-

mentem verfi,ancora che per aucntura non faperte leggere ne l'cri-

ucre . Si come rii gli altri fi fede quello enirama dei dadi di Bra-

mante, che coli dice.

Pfciran fuor da le lor tombe ofcurc

,

Offa di morti à la nouclla fella;

Figli di quei , che con lor lange in reila ;

Pollar la terra con lor (falle dure ,

Moftrando con lor (ugni le anenture;

Et alle caffè d’orfia la tempefìa

,

Siche la turba cupida è molefia ,

Connicn che gli beftemmij
, e gli /pergiuri ;

Fin che barba di carne , e bocca di offo

,

fuenturati gli commandarà

,

Ch'ognun fi faccia in velie d’occa vn foffo ,

Mlor corpo fen^alma chiamerà

,

Gli (piriti con vcfli bianche indoffo ,

i (i ciafcbcdun il coiro volterà

,

5<Ì° : Et dolcemente canterà, >< -

'Laudando Iddio che n'hà viui lafciati ,

Di poi verrà colui che n'hà creati.

Coli fi troua che il dotto Leonardo Vinci foleua molte volte poetare,

efrà gli altri Tuoi fonetti , che fono difficili à ritrouarc, fi legge

quello.
'

'

:

Chi non può quel che vuol, quel che può voglia ;

Che quel che non fi può, folle è volere .

adunque faggio Chuomo è da tenere

,

Che da quel che non può fuo voler toglia ;

"Però ch'ogni diletto nolìro , e doglia % ri

Stà in fi , e nò, faper uoler potere

.

• dunque quel jol può, che co'l douere ,

' 7qe trabe la ragion fuor di fua foglia.

Ne fempre è da uoler quel che Chuom puote

,

- Spejfo par dolce, quel che torna amaro.

Tianfi già quel ch'io uolfi,poi ch'io fhebbi 5
• •<•'

: adunque
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Jtdunque ti lettor di quefle note ’

S'à tè uuoi effer buono, ed gl'altri caro,

vogli fempre poter quel che tu debbi

.

Sene leggono anco de gli alni gran pirrori gimnofofifti ,
come

furono il Buonarocn.il Fcrran.il Louino.Sc il Bernefco Bronzino,

Et da quella conformità generale che diciamo trouarlì fra pittori

,

& poeti , ne fegue anco vna particolare , che vn pittore hà nautico

naturalmente vn genio più conforme ad vn poeta che ad vn’altroj

Se nel fuo operare hà feguito quello, come e facile à ciafcuno l’ol-

feruarlo ne' pittori moderni . Perche li vede che Leonardo hà •

efpreflo i moti , & decori di Homero , Polidoro la grandezza , Se

fùria di Virgilio , il Buonarotto Fofcurezza profonda di Dante,

Raffaello la pura madia del Petrarca, Andrea Mantcgna l’acuta

prudenza del Sannazaro, Titiano le varietà deU’Ariollo , & Gau-
dentio la dcuotione che 0 troua cfprclTa ne’ libri de’ Santi . Ora
ripigliando il difeorfo tralafciato , oltre gli fudetti auucrtimcnci

per ben pratticare, conuien principalmente auuertireal punto dal

quale deriuano tutte le linee , che vanno dai Tuoi luochi della cir-

conferenza ; fi come nel triangolo, nel quadrato,nel circolo , Se in

tutte le altre forme . Et il punto propriamente è la figura princi-

pale che fi pone in mezzo delle fopradette forme. Adunque egli fi

vuole rapprefcntarc folo in vna figura che fia in fe ritirata . Et in

vna linea che hà due punte nelle lue eflremità,le figure pofleui fo-

pra vogliono guardarli l’una verfo l’altra terminando nel punto
che è in mezzo. Nel triangolo che hà tre parte le figure polle fo«

pra ciafcuna delle parti hanno da guardatfi parimenti al punto,
coli nel quadrato che hà quattro cantinoli finalmente nel circolo,

quante ligure fi gli vogliono fare d’intorno,tutte hanno da riguar-

dare al punto, fi come à caufa principale , Se principal fogetto dal
qual deriuano tutte le altre parti. Aciùq; le principali figure voglio
no cfTere collocate nel mezzo. Se tutte le altre parti vogliono eflere

collocate intorno.Di quella naturai prudenza fanno fede le prime
hiflorie che fiano fiate fatte da' più rari pittori che habbia hauuto
1 età no(lra,come di Raffaello nelle loggìe Papali invn gra quadro,
douc fi accommoda la theologia con la filofofia,è nel mezzo l’Ho-
ftia Sacra fopra l’altare co’ Dottori intorno, & dietro loro altre

genti che fopra quelle difputano. V’è ancora vn’altra hi (lori a do-
uc tinge Santo Paolo in Atene, ilquale predica à’ filofofi. Et di più
u’hà finto il monte Parnafo con le Mufc, (Sci poeti, & Apolline
nel mezzo, fi come rcgiflro del tutto . Ne fà fede anco la pittura

del
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4el Buonarotto,nella Capelli Papale,doue hà rapprefentato Chri-
fto , che giudica i buoni , Se i rei nel mezzo , fi come prinripal {og-

getto. In fomma unte mirabili opere. Se tauole che fi veggono per
il mondo , fi veggono tutte fatte in queda forma da i prudenti atr

tcfici;« quali ancora ne‘ palagi , ne le guerre , Se trionfi hanno da
collocare nel mezzo de la fcaram uccia il principe , come {oggetto

C
nnci pale, Se trionfo ancora il Capitano vittoriofo . Nelle cofe

ifciue fi hanno da fuggire tutte quelle parti , che polTono offen-

dere gl’occht de’ continenti ; mi vanno efpreflè in modo che nulla

. di lalciuo fi veda , mà fi cuopra con deprezza , & grada . Che an-

cora che molti arguti, & prudenti pittori tengano che non fi podi
fare alcuna cofa , le non vi fi framettono di quelli magi (Ieri,& atti

Ufciuicome hanno vfato Raffaello , Cefare Sedo Michel’Angelo,
Leonardo, Giulio Komano,il Parmigiano.Perino del vaga,& tutti

gl'altri eccellenti; nondimeno ne i luochi reltgiofi le facciate, &
tauole vanno collocate in modo, che conformino alla nobiltà de
gl’occhi , come farebbe à dire che le parri poderiori de* caualli, &
altri animali non fi vegganno dauanu , mà di dietro, come parte

indegna d'effer villa, ma fi gli faccia modrare il fronte,& fi laìcino

le parti che poilono offender gl'occhi indietro. In fomma tutte

quede cofe vanno accomodate con prudenza
;
perche ella è quella

che dà il garbo, Se la granai tutte le cofe. Onde volendo far per.

edempio vn quadro che foffe alto di proportionc fefquialtera, fi

douerà farla figura alta di proportionc lefquiquarta , Se fe nelle

maggior idoric fi crefce in grandezza fi hà da fare acutamente cre-

feerc le figure poco più della naturale bellezza dellavida;per la có-

ncnicnza.che hàcon loro ancora che l’hidorie fiano in dupla tri-

pla , Se quarta proportionc
. Qu,eda via però fi intende per le fac-

ciate appredò; perche in quelle di lontano bifogna maggiormente

yùj la prudenza profpettica , Se difegnate ,& abozzate con vna

longa canna’, acciò che l’occhio le podi ben fignoreggiare ,& ri-

guardare il rutto ; Se podèdendo le parti , anderà più appredo, di(-

poncndoi membri Tuoi con vna canna più corta, fiche la idoria

tiefea con vera prudenza cfpredà. Ora edendofi detto adai di que-

lla ncccflità delia prattica , l’cguuerò à dire delle regole della prò-

poruone, c poi delle altre come leggendo intenderai.

Rtjo/c
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.tegole dcSa proportione àrcadicarpo hamano. €ap. Il K

L E membra hanno da edere fra Hi loro fimmetrc, mifurate, 8c

proportionate armonicamente j
lì che non lì vegga in alcuna

hgura vna teda grande, vn petto piccolo, vna mano larga,vna

gamba pii lunga dell’altra, Se limili inconuenienti. Pernon fare

cotali errori nella proportione , fari vtiliflìma regola hauer nella

mente, & nella memoria la quantità, & inibirà delle oda princi-

pali in ciafcuna proportione. Et non facendo quello, almeno è bi-

lognq haucrc nella mente la proportione che hanno l’ollà princi-

pali fra dil'c ;
perche feconde la dottrina di Arillotile

,
quello che

Uà Biro, Se fi varia , & muoue poco ; mifura ò almeno dà la regola

delamiluridi quello cheli muoue,cioè la carne.Perchc l’olla non

lì piegano mai t mà fempreoccupano il fuofpatioconueniente.

Onde hauendo nella memoria la fua proportione non lì farà er-

rore almeno grande in alcuna proportione di tutto il corpo,anco-

ra che la carne , i mufcoli particolari , & le pelli lì pieghino ouero

fi muouano. Et chi fapclfe la proportione delle olla inficine con

la proportione de' mufcoli farebbe fignore dell'arte. Per fare vna

figura vclbta che fia proportionata , conuicn dileguarla prima

ignuda con la fua vera proportione , che coli riufeira Siminerra

ancora quando lì vcllirà poi con la debita proportione.Mà perche

'molte tegole fi anda ranno indiuerfi luochi dt quello libro
, & ne

gli altri che feruono alla Theorica , infegnando ; per regola gene-

rale, dirò che à fare che gli errori nella proportione fiano loppor-

tabili farà bene far le mani,& le dita più predo longhc che correda

teda più predo piccola che grolla, che fù auucrtcnza di Lilìppo,

(
ancora che Zeufi facclTc tempre le tede grolle , onde anco ne fù

talrato )
il pettopiù largo che dreno, i piedi più piccoli che gran-

di, le gambe più predo lunghe di dinchi che corte. Che peiciò fo-

no mirrate di cotal proportione in molti valenti huomim, perche
accrefcono bellezza alla beltà,come fi comprenderà anco più chi*

ro nel Capitolo della pratuca de' lumi . Vn’altra regola della pro-

portione ancora è, che ella hà il fuo fondamento proprio non fo-

lamente nella quantità coli continuila comedifcrcra , mà ancora

nella qualità
; & però è bifogno leruare ancora queda

;
& non fare

per eflémpio ad Eua nel Paradifo le mani di vecchia , a Ncdore , o
à Giobbe il collo, & il petto di Ganimede, a Narcifo le gambe ro-

bude di Milone Crotoniate; & come vfano di far mola , la carne

lifcia,& bella à chi hà la barba,3c le ciglia bianchilfime.Conuienc

adunque
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adunque proportionare il tutte di tal modo , che non Ha membra
vacante dal Tuo proprio, & condecente officio ; fi che le membra
de’ morti fi conuengano ne’ morti fino à vn’ugna, & quelli dc’viui

con limili altre armonie, che fi debbono moftrare in ogni (littoria.

£t guardandoli di non fare come certi pittori , che rubbano vna
mano del Mofedi Michel'Angelo,vn panno d’vna (lampa, vn pic-

de di Apolline, vna tetta di Venere , cole impolfibili che conuen-

gano tutte inficine. Perche è regola certa non edere pofsibile, che
vna figura fatta in vn’ luoco ad vn propofito mai più fi polla fare

in altro luoco per altro propofito . Contra quello precetto è anco
il dipingere cditicij

,
mentre che Adamo pecca nel paradifo, coinè

fece Raflfacl lo
,
per quanto inoltra vna carta fua tagliata da Marco

Antonio, o’I fare Città mentre che Cairn vccide Abello , & limili.

Però tanto più fi hà d’auertfre all’oflcrwationc di quelle propor-

tioni
,
perche anco i più faggi inciampano , Se mamme guardarli

dal far figure che non feruino la vera proportione , nel quale er-

rore incorfe vno de* due grandi . Et quella proportione tenuta da

Raffaello in quel quadro di Santo Domenico di Napoli, e contra

Patte ;
mentre che fà l’Angelo Ratfaello di buona ttatura,& Tobia

fanciullo che in quella etadc acerba , Se tenera non poteua verili-

milmente far coli lungo viaggio ,
&caminar tante miglia, come

dice la fcrirtura. Nelle hiftoric , Se compofitioni di molte figure fi

ricerca che’l pittore fia vario nella proportione
;
perche la varietà

confonante diletta per l'armonia che in lei rtfuona . Età quello

fine nel libro della proportione hò defentto varie maniere cofi di

proportioni d’huomini,di femine. Se di fanciulli ,
come d’altre

cofe. Il qual precetto è generale per quelle parti della pittura, cioè

per lo moto, Se per il colorare
;
perche in ogni (littoria, quanto più

il pittore varia la proportione , i’età , il moto, e decoro delle figu-

re
j
Se quanto più è vago nel colorare , tanto più rende l’hilloria

diletteuole ;
come eccellentemente hanno fatto fopra tutti gl’altri

Raffaello , Polidoro , Se Gaudentio , Se de’ Germani, Alberto Du-

rerò Luca di Olanda ,& Giouanni Mabufio. La proportione del

corpo humano di diece faccie , e la più bella di tutte
;
Se per quella

ragione i faui fcultori antichi faceuano il fuo Iddio Gioue, che era

principe di tutti , di quella proportione. Onde sei pittore vor-

rà dipingere un’huomo di bellillima fimmetria , lò farà di quella

proportione
;
che veramente è quella che conuiene à gli Impera-

tori, Rè, Se Monarchi . Et di quella proportione i pittori antichi

formarono le lor figure, come vsò l'altiero Parrafio
,
perii gran-

dmine
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didimo rileùo che daua à loro, Apclle per la vcnufti,& Protogene

per la cdrerna diligenza. Et frà moderni fi vede per lamaedà
, SC

beHc2za ,
in Raftjcllo

,
per la furia, Se grandezza nel Rollo

,
per 1»

cura',&~itidudria in Pelino , per la grana. Se leggiadria' nel Maz-
zolino , iV per la fierezza in Polidoro. Doppò queda

,
gi'amichii

contiderandoche la proportione humana di noue tede, hi il fe-

condo loco nella bellezza , faceuano ceni tuoi Dei , Apolline
, &

Bacco di queda datura, della quale appretto di noi fi polTono di-

pingere Sanro Giorgio, Santo Michele, Santo Sebadiano;& fimili.

Mi come che Apolline , & Bacco ricchiedono le membrane i mu—
(coli dolci, & l'oaui, accompagnati da vna gracilità leggiadra, &:
delicatezza piaccuolc, & molle

, tuttauia Bacco debbe anco ecce-

derevn poco più-, come quello che mena lavila nelle delicie-. Se
nelle morbidezze in compagnia delle Mule tutto il giorno,& Àpol
line dee edere rapprcCenrato vn poco più fiero di mufcoli per l’e&

lerci tio del laettare , & nel redo ambi hanno d’edere Tempre gio—
uani.5: belli. La proporrionedi otto tede tiene il rerzoordine -

nella bellezza,& di queda faceuano gl’antichi il fuo Nettuno per-

edere manco delicato di quella di Gioue.Con tal proportione Net-

tuno, & gli huomini che fidipingonoin qnedo grado di bellezza^

richiedono le membra compode con vn poco di crudezza, &rilc-

uamemo, finche i mulcoli fi veggano più profondi , Si fieri che in'

Gioite ,& di quedo modo fi hanno da pingerc gl'huomini com-
muni. La- proportione di fette tede è accomodata per fare gl’huo-
mini robudi, Se di (palle ampie. Se membra rilcuate,come loldati,

& altri huomini forti ,& robudi
, à quali conuengono membra ;

grolle. Se mulcoli rileuati
, Se forti

, che dimodrino terribilità,coir

vn tirarli allaltofenza fcadere punto come fanno i corpi debboli ,

.

&vn legare di tutta la vira cótutri i mulcoli principali con gran fug’

gimento dei piccoli* perche quedi foli rendono il corpomorti (Ti-

mo ,& tremendo à vedere. Di che fi vede miracolofoedcmpioim
Roma ,in campo di fiorenti palazzo di Farneli, in quclloHércolff.
fatto per mano dell’eccellente fcoltore greco,chiamato GlfSconce
La proportione dcU’huomo- armigero, colerico * Se Martiale ri*

chiede le membra frà- di loro compode crudiflìme
, Se Ipiccatc,

magre, Se tirate all’insù, come adire le polpe delle gambe molto-
alte , Se lontane da i taloni , Se le (palle tirate all'insù' fiche paiano-
ha acre non sò che di gradezza , non altrimcnte che Hcrcolc

: per
ilche pare che habbiano vn poco di gobbo. Oltre di ciò vogliono
kaucte »iel lungo, Se citi tono alquanto

, Se le dita della mano , SC.
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ì. piedi hanno da edere grosfilfimi à' nodi, sfottili à gl’interualH*

ben che fiano lunghi , & liberi .Et di quella maniera doueuano cf-

lerc le figured’Apelle, di cui fidicechclefaceua più che tutti gli

altri fcarnate,- & magre. £ coli Plutone li dipingeua con le mem-
bra, & i mufcoli più ruilichi , & forti che Nettuno , Se confequen-

xcmcnte più rileuati , apparenti ,
forti , Se ben quadrati , fi che ve-

dendogli icndcuano non sò che di ardire, & forza, non altrimenti

che fiano 1 corpi rohufii ben fatti , i quali per la fatica hanno rile-

uati molto i mufcoli, come fi hanno da fare i contadini, i galeotti.

Se limili
. Quella maniera feguitaua Michelangelo , ilquale ve-

ramente nacque per dipingere gli huomini forti rohufii. Se feroci,

c non gli Adoni morbidi .dolci , & foaui . E per quello fbrfi non
volfc far la mano che manca all’Adone di campo di fiore in Roma
in cafa del Vefcouo di Norfia . Al corpo bello , comedi Giouc, ò
di Adone, non farà il pittore membra mitiche. Se fuota d’or-

dine, come] farebbono quelle membra di Hcrcole xileuate; mi
guarderà à vna foaui ti armonica delle membra bellillìme, & deli-

cate fenza crudezza alcuna . Il medefimo ollèruarà in Cimilo, non
però con membra tanto dolci , Se delicate, chenon pollano di ino

-

Arare la propria virilità nel migliore, &più bel modo che fia pof-

fibile. Quella iftelfa regola teneri nella pittura d'Horcole, cioè non
vimefcolerà le membra di Adone dolci(fimc,& delicate: però fù

di grandilfima eccellenza quella pittura antica, nella quale fù fin-

to clTcr Mclcagrò morto, doue quelli che lo porrauano pareua che

fìafiannallèro ,&che fi affaticaflero con tutte le membra ; Se nel

morto non fi vedeua membro alcuno che non fiLCeilèl'oifitio fuo

di morto
;
poi che tutti pendeuano,& fi abbandonauano. La pro-

portionc poi di dicce faccic,chc nel libro della proportione habbia

mo attribuito i Venere, conuienc i tutte le femine bcllilfime. Do-

ue è bifogno hauergran confidcratione,chc nella pittura per efera

pio di Vencre,o di qual fi voglia femina bella , le mébra fiano mor
bidilfimc,di maniera che non fi vegga crudezza alcuna ne ancora

(1 acccnnij& che non cadano,mà fiano bene attaccate in modo che

non fi dilatino , Se non vi fi polTa in fommadefiderare maggiore

tenerezza; cofa che ofTeruò grandemente in quelle Nicia pittor

antico,& ancor Zcufi,& più di quelli Apclle;che dimollrò i gnoc-

chi la tanto celebrata Venere,nella quale fuperò il cantar di Home
to. Et pofeia de (cultori felicemente ollcruò colui, chi chi egli

folle nella Venere che fi vede in Roma alla vigna di Papa Giulio, c

quell'altro artefice che fece la Venere di ficluedcre, e fricclco Mo-
fchino
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(chino raro (cultore che féce'laVenere maggiore «Ter naturale che fi.

troua appretto il Duca di Sauoia; & ancora di pari congl’illcffi au-

richi hanno faputo ollèruare Raffaello, Perino.il Rodo, il Mazza*-

hno,& il Correggio
,
maflìme nel difegnare,& colorire donne

giouani con quelle proportiont , Se morbidezze che gli fi comici*-

gono. E cen qucfti furono per cotal via pronti nel fargli fanciulle

raderne Andrea del Sarto , Gaudcntio, & il Pordonone. La mede*
fima morbidezza , fi come efprcfie Leonardo Vinci , fi ricerca an-

cora in Chrifio pargoletto
, Se ne gl’altri fanciulli che richiedono

le membra tonde foaui, & piene di dolcezza,fenza niufcolr crudi.

Se afpri. Mà quefia proportione di diece tede nella fèmina è eftra-

ordinaria ; Se di quefia li porranno fare le ninfe de i monti , fiori r

prati. Se fonti . In fortuna conuiene alle femine , ftrauaganti,

date,& applicate à fimil eflercirio. d'antichi faccuano la ftatua

di Giunone di proportione di noue faccie ; confideranno che Giti-

ne non era coli graue come la Dea Vefia . E perche anco non è coli

fuelta ne perfettamente bella come Venere, non la faceuano man-
co di diece faccie . Di'qucfia proportione fi potranno fare tutte re-

donne di mediocre bellezza,& di autorità, come fono Regine Dir-

chefic , & fintili. A quelle quando efeono dall’età della giouiner-

za Venerea fi richiedono le membra compofie infierite, in manie-
ra che comincino à cadere alquanto come le poppe, le polpe,&
fintili

; & fe gli ingrolfi la pancia , & la cintura
,
poiché vanno per-

dendo la fteìchezza Venerea , Se fi dilatano al quanto , diuenendo
molli. Se languide , Di tutti quelli prccettifivedonomirabiliefi-

fcmpli nelle (latue antiche, coli in Roma, come in altri lucchiv
Dtlla proportione di noue tefte fi comprende dalle reliquie rimafe
dcll’antiquirà , che quelli pcririlfimi (cultori antichi l’attribuiua-

no a Minerua , Diana , & Flora; perche quella quantità de’ corpi
è rutta gracile , Se colma di leggiadria. Se grana . Però benilfimo*

conuerràà vergini di mediocre bellezza. Perche quella di diece-

faccieriene il primo luocoi& quella di noue il fecondo. Se quefia il

rerzo.Conuienc anco quella terza à fèmine.chc hanno agilità, pre-
ftezza,& velocità,come fonocertc vergini,ninfc,& Mufc;& in par-
ticolare à Miucrua.fijrichiedono le membra cópofie bcllilfime, có>

certa viuacttà, & fierezza, che fia atta à dimofirarla eficrcitata neh-

la guerra ; Se ancora con certa acutezza
, Se mifura fenza grollczza;

è impedimento alcuno , acciò che parimenti polTa clTere conofciu-
per eccellente nella fapienza . Onde fi gli daranno le membra

sa** allinsò, chepuntonon(cadano, ben attaccate, & belle fen>-
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za fouucrchia morbidezza, mi dringara, magra,& minuta d’olTa»

con occhi acati squillanti di fotto l’elmo, come due (Ielle. 1 lim-

icoli doucranno cllerc poco apparenti , nelle chiaui de i membri
con l'omghezza di dilegno accennati ,& il nal’o vorrà haucr dal

lottile, & acuto ; Se coli gnocchi. Le poppe faranno piccole, Se po-

co più rileuate che à vn malchio c le labra lottili ; nel qual modo
vanno ancora dipinte (cantiche guerriere Aflìrie , & Amazoni. La
proportionedclla fcminadi otto, & ancora di .lette tede conuicne

alle matrone gtauillìmc, de piene di maedà ; onde g ('antichi (cul-

tori faccuano la Dea Veda di cotal proportione
, & noi potiamo

fare la Vergine madredal répo della padrone di Chrido in poi. Di

queda fi podono fare le Sibille , Se Maria forella di Mofe, & limili

profciellc,& matrone di grande autorità, Se altre matrone vecchie

grolle , Se grallé che conuengano però più alla proportione delle

fette. Le membra , Se mufculi della madre Veda, con cui vanno di

pan le matrone vecchie., & grolle, hanno da edere con pochi ma-
lcoli,.& cadenti , come la panda, le poppe, le nati , le mafcellc, le

polpe, Se limili luochi, douc il grado abonda con la carne . I fan-

ciulli poi che cominciano ad andare , «Se fodenerfi ricercano le mc-

bra vn poco nfemite di mufcoli , Se manco morbide , come in vn

Santo Giouanni apprelTo à Chrido ; nel quale le membra li faran-

no più magre, Se alquanto più mufcolofe , tuttauia però coli tene-

ramente clic vi li vegga vigore, &: gracilità . Et quàco alla longhcz-

za del corpo , la generale è che’l fanciullo di lei tede , cioè d’età di

tré anni giunga alla metà di quello che hà da edere ;c'l fanciullo

di cinque aggiunga à mezza cofcia del padre; c quello di quattro

tede , cioè di lei meli giunga lino al ginocchio. Oltre quede regole

deucconfideraceil pittore la qualità di ciafcuno inéhro ; cioè le. è

molle,ò di perfona grado,ò magra;&cofi quando la figura fi pone

allifa fopra qualche fallo , ò altra cofa dura ,
hanno da vederli le

nati allargarli , Se foprabondare in fuori per Ja grolfczza , & quan-

tità delle carne , come à iimiglianza li vede nella Maddalena del

Re di Spagna, laquale bàia mammella delira opprella dalla ma-

no dedra di eda Maddalena , & però gonfiata dolcemente. Ad el-

fcmpio della quale. Se di molte altre opere di valenti huomini, co-

me di Ticiano,& d’altri li polliamo regolare in rapprcfcntarc tutre

1 altre parti ; come quando vno inchina la faccia ad vna banda, far

che quella parte della mafcella che pende gonfi , & l'altra li ritiri,

ifli allunghi ;Se nelle braccia le membra li allarghino più , men-

te* che elle ftringono qualche cola; & coli le gambe mentre fi ap-

poggiano
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poggiano à qualche cofa,& i piedi mentre che pollano fi allarghi-

no"1 & coli la polpa di vna gamba porta fopra vn ginocchio,» Iqua-'

le per elfere duro fi poco monimento doue quella fi allarga.Et an-

cora che il Satiro , & il Centauro habbiano le membra diucrfe, r

però bifogno che il Satiro , &c limili moftri habbiano la fua pro-

portene di modo, cheil fuo mezzo fia appunto in quel luoco do-

ue lo hi ancora l’huomo; & che di là-in gii» fianb corrifpondenti

tra Tele gatnbe capnne, ò quali fi fiano d'altri moftri. Guardili

anco il pittore che per dimoftrarfi perito nell'arte dell'Anatomia

nonefprima iri tutti i corpi turni miifcoli che l’Anaromifta tro-

ua
,
quando efietcita l’arte lua ne* corpi naturali', come fece Mn-

che!
1

Angelo, mi imitando in ciò il prudentiftimo Raffaello fegui-

ti la natura, la quale in Hercole , &in vn’huomo Martiale dimo-
noftra rileuati quali tutti i muleoli , mà in vn’giouane

, ò in vna
bella femina

,
certi miifcoli cuoprc, & nafconde , certi altri foaue-

mentc fcuoprc
,& dimoftra di carne , & pelle dolcemente coperti,

con certa armonica morbidezza. Le membra hanno da ellerc bene

attaccate , di modo che punto non cadano , ò fi dilatino, ò llorca-

no fuori di propofito , ancori» che taluolta la ragione vuole che fi

dilatino, c che fi ftorcano conformi al moto, ò violenza del corpo

naturale. La fiipcrficie maffimè nel corpo humano, é grandilfi-

ma parte della bellezza , talmente che quella faccia doue le luper-

ficie faranno in tal guifa aggiunte inficitie , & con tal arre,chc i lu-

mi dolcemente feorrano
,
generando ombre foaui fenza alcuna

afprezza di angoli , meritamente fi dirà che habbiavna principa-

ltllìma parte della bellezza, l’eril contrario quel volto ch'haticrà

alcune (uperficie grandi, & altre piccole
, in vna parte fpinte ih

fuori, in vn’altra troppo nafeofte , Se mirate in dentro , come fi

vede ne’ vecchi
,
veramente farà bruttillìmo à vedere. Et quello

che fi dice del volto s’intendedi tutto il corpo. La bellezza lupcr-

ficialc in ibmma confifte in quefto
,
che l'aria , ò corpo non h ab-

bia ne in tutto molto del concatio
, ne ancora dello sferico

, mà
tenga del mediocre

;
perche quel poco di concauità lo fà tener del

ìnafchio, doue lenza quella, hauerebbe troppo del fanciullo Erfc
troppo del concauo

, Se del magro tenelfe, hauerebbe troppo'dél

vecchio. Aumenta , & accrelcc aliai alla bellezza delie figure quel-

lo che folcuano fare i valenti fculrori antichi
, cioè Certo ciuiferto

di capelli in fronte
, che certamente apporrà vn non sò clic di bel-

lo , & di leggiadro, reftando la fronte bada vn terzo manco . Per
cagione di quello effetto folcaano ancora gli amichi rappre*

<
* " 1

i T Icntare
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fentare le donne belle in quello modo, cioè co' 1 capo piccolo, con
la fronte ne troppo ampia, ne troppo inalzata , con le ciglia inar-

cate, con gl’occhi grandi , co’l collo mcdiocretnentclongo,con gli

horaeri flretci, <Sc le braccia di fopra grolle , & tonde che ver lo le

mani fi vadano ri tiringendo, con le mani lunghe,& morbide. Se le

vnghie longhe, & al fine rilcuate in sù,mà Uretre, & fottili ;

Co’l petto largo, Se rileuato , Se alcuno fpatio fri l’una
, Se l’altra

poppa, con la cintura del corpo ftretta, co’l ventre rileuato. Se

eminente, l’umbelico profondo, co* fianchi ampli, le cofcie grof-

fc. Se tonde
, 8e dal fiancho al ginocchio lungo. Se dal ginocchio

abballo alquanto piti corto che neU’huomo, Se finalmente co’ pie-

di piccoli. Vlumamentc è neceilario ancora nelle figure
, & maf-

fimc nelle hifloric fcruare la proportene delle arme , Se delle ve-

ftimcnta , Se habiti
, Se in Comma di tutte l’altre cole . Impctoche

d’vna foggia s’arma , Se fi velie l’Italiano » d’altra maniera il Tcde-
feo, di altra il Turco, & di altra il Romano antico.Contro ilqual

pi eccito peccano molti , che in certe battaglie fanno gente armata
alla Romana per Tcdefchi, Se Barbari , Se Moderni per Antichi

,

Se Spagnuoli armati alla Romana,& Fraccfi vcfbti altaSpagnuoiai

Regole del moto del corpo Immane* Cap* Itti,

E Sfcndofi trattato in gran parte de i moti che fi pollano caufare

in vn corpo da i vari) affetti dell’animo, e ragione che fi parli

ancora de' moti propri) di elfo corpo ; acciò che facendoli

egli monete in tutti i modi nó fi venga à ftorpiare.c fargli fondere

le membra, in quel modo, che non può c non gilè portabile. Que-
lli moti nafeono dalla ragione delle lunghezze, latitudini , Se pro-

pouioni di membri ,& dal loro opprimerli, &girarficconuenirfi

inficine con ragione. Se portìbika. Se ancora dal loro torcerli, vol-

gerli
, & slongarc fino 1 quanto glie poflibile , feconda ancora le

incatenature , Se chiaui loro. Et fono di canta importanza che cer-

tamente tengo, che in quelli confi Ila tutta la importanza dcll’ar-

te. Se tuttala lode delle figure, e per il contrario turco il vituperio.

Imperò che quindi naice che non ertendo oilcruati, riefeonoin

moke opere,& fi vedono tanti corpi sbandati, tanti foldati per

battaglie ridicoli , Se sformati , & ne l’aria tante figure flac polare-,

& in terra non ftar in piedi, & fimili inconuenienu con le menv
bra riuoltc , ftorpiate, Se che fanno ciò che non partono per volgi-

mcntidi ceka, tcrgimenùdi braccia, «Se di corpo»,alzamenti di
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gambe ;
muouer di piedi,& piegar di genocchia . E per dar qual*

che cena regola di procedere con ragione
,
nel rapprefcntare que-

lli mori {iodico che nafcono da otto modi che cicne il corpo di

muouerli , che fono all’insù ,
all'ingiù , à delira , & à iìnillra, (ten-

derli perdi là, venir per di qua , volgerli girando, e fermarli. El

però volendo dimollrar vna figura dicpche tuttauolta che l'huo-

mo li fermerà con tutto il corpo fopra vn* piede. Tempre quel pie-

de à guifa di bafe della colonna , c lottopollo perpendicolarmente

alla fontanella della gola,intcndo il collo del piede, della qual po-

litura ne fù il primo ritrouatore, feguendo l'orme naturali l'anti-

co Polideto. E quindi gl'idefli antichi tutti orientarono di far

chela faccia di colui che pofa li riuolti la doue è drizzato il piede.

Oltre di ciò in tali inuedigarioni li è trouato
,
che i mori del capo

fono tali che à fatica giamai l’huomo non fi volta m alcuna parte,

che Tempre non hat bia alcune parti delPauanzo del corpo
,
polle

di Totto di Te, dalle quali (ia fodenuto coli graue membro ;
ouera-

mente che non porga da l’àltraparte oppoda , come vna bilancia ,

alcun mébro che rilpondà al pefo. Perciò che il nicdelimo li vede

quando alcuno di IteTa (amano Tolhene alcun pelo; che fermato

l'altro piede, come fondamento della bilancia , tutta l'altra parte

del corpo fi contrapone ad agguagliare il pefo. Et quiui rivuole

haucr molta cura per auertirli di non far le ligure, che non polla-

no in alcuna maniera dar in piedi , non edendo alcuno membro
fono la teda, oueramenteche gettandoli totalmente auanti

, non

f

>ollano eder fodenute dalle gambe ,&il rimile all'indictro , &da
c bande. La teda oltre di ciò dando l’huomo in piedi dritto non

fi può voltar più in sù , di quanro gl’occhi guardano per dritta li-

nea à mezzo il Cielo , ne più ri può voltare per fianco ,
di quanto il

mento è (opra il dritto della (palla. Ne ri può ancora dando dritto

in piedi abballar tanto, che Tempre il mento non ria più bado del

fronte
, non pattando lafommitàdel petto, ne ancora (porgerli

tanto in fuondauanti che non redi il mento alquanto più in fuori

del fronte. Oltre di ciò il corpo non fi può tanto torcere alla cintu-

ra che la (palla giamai venga Copra l'ombelico à perpendicolo
; ne

può voltar mai tanto in dietro con le braccia , che la fontanella nó
redi lopra per dritto à’ piedi ; ne ri può inchinar tanto da' lati con
tutto il capo,che vna fpalla non redi à perpendicolo del piede,che
pofa da quella banda doue il corpo pende ; & l'altra gamba non
ria per contrapefo della teda , & corpo che pende . Di più non fi

può polare, ne ri può chinar tanto auan ri co’I corpo é con la teda

T a che
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che Ri cenilo tutto il corpo
, Si le gambe arco, non redi à perpófir

coloìacllreinicàdcl tnerKoall.i punta de' piedi. Et la iella abilitan-

doli per dinanzi non. può andar più baila delle ginocchi a. Le brac-

cia ancora non (t panno tatuo aprite gettandole indietro aperte ,

che li bracciali delle mani pollano edere più indietro della eftrc-

mtrà della (chcna ; ne lì potino tanto alzare in alto, cheti gombito
vada (opra alla fommità della teda, Se che (opra la cella le mani (ì

pollano incroccichiar più in giù del bracciale verfo il gombito ; Si

che ancora dando dritto decidendo pec banco l'un braccio dietro

all'altro, quello che legue porta pallate con 1’ ellremità delie dita

la caua dell’altro braccio; necbeVolcii«k>fle braccia mcroccichiac

auanti polla far che il gombito palli tldnccodella fontanella, ò
che fra loro più in sùdel gombito pollano- rocareJLe braccia dritte

con le mani giunte inficine alzandole m alto , non pedono vedo à

adtctto le mani pailat il mezzo della teda, ne lì può mai torcere

tanto vn braccio che la palma della mano polla molitori! auanti

più. della (palla, ne il gombito fi può vcdec da.ua n ti. Le msm con-

giunte di dietro non pollono- andar più in sù della fine de' tubi (è

non per (orza, ne fi può con il bracciale fermamente toccare (otto

le alcclle del filo braccio, nc in tal attodedita modrarpiù in sù

della fpalla, neil gombito più in sù della teda. La mano ancora

voltandola, ò auanti , ò indietro.verlòdi gombito , non può voltar

tanto. che podi far al bracciale , nc alla ralcctta angolo le non oc-

cufo, oueroalptù retto , ne l» punta delle dita può pattare più in

sù della rafcctta uerlo.la piega del bràccio, ne ancora volgendole

dita tantoadictro chela lor punta loprauanzi il principia del pet-

tine al bracciale , ne per dauanti gettando vn braccio al eolio, la

mano patta il mezzo della copa, cioè del collo con; le dira , ouec

toccare laorecchia della fua banda. Se li alza ancora in alcovna

mano tutte l'altrc parti da quel lato iniinoal piede l'cguonoquel

moto d’alzarli, di maniera che il calcagno anchoca di quel pie-

de, (idena ladal pianopcril motodcl mcdelimo. braccio . Non
fi slonga mai vn membro da vna j>arte che gl 'alta non lo ler

guano , nc per incontro fi,opprime o (i-Tcrra che gl’altri non fé-

•guano quali come lince vctlbr.il ccntrbv Oltre: di: ciò frà tutti

i moti delle gambe , i principali fono’iquefli,, prima alzando

.vna gamba auanti quanto li può la punta dei piede non và più

alto della cintura , nc anco gli aggiunge . Imperoche il filo tcr-

i mine è di andare àfiucllo alla chiaue del galone* cioè al principio,

della gamba. Noti fi pollóne tenere i piedi giunti cali.auami -

t,
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checo’l refto del corpo gettato indietro, non (ianoà cateto fon*

to la fommità onero chiaue delle cofcic.il calcagno dando in piedy

à pena può toccare fotte le nati tenendo l'un ginocchio appresi

fo l’altro; ne tutti due fedendo, ò dando in ginocchi, nc anco-

ra alzando vna gamba adictro
,
pofiono oo’l calcagno andar £Òm

pralafpalla, benché da l’altra banda la teftaco’l corpo il abbati»

quanto fi vuole foftenendofi (opta vna gamba , che appunto è coi

me il foilegno d'una bilancia . E quiui ti collo dei piede è giudo

à perpendicolo della chiaue dei galoncoucr codia . Alzando in

su il ginocchio , & verfo à lui chinando*! capo in tutti gl'atti (I

tocca giudamente la bocca , ò al più il nato. 11 piede non fi può
tirar in &ù io alcun modo che giunga all'ombelico. Le gambe in-

crocicchiate non potiono far più (patio tra l’un piede ,& l'altro di

quanto c lunga vna gamba; ne ancora allargandofi per profilo

£
onno inoltrar tanto (patio, quanto è lunga la figura ; ne in faccia

.

l gamba che pofa può pallate co'l ginocchio la gamba che figli

getta al traucrlo, ó per dauanti
, ò per di dietro; ne ancora il piede

in tal effetto può elice più lontano da quello che pofa, quanto è da
difotto il ginocchio al collo del piede . Mà facendo palio in faccia

con vna gamba auanti, & l'altra indietro lo fpatio giunge alla lont .

ghezza di vna gamba,inchinando però il corpo giù.douc il ginoc-

chio per dititto, di dietro non patii più che mezzo ginocchio,
quella dauanti dalla banda citeriore. Non può ancora ,vpjtar(»

tanto insù verfo la gamba il pettine del piede , che al collo faccia

inai angolo acuto,mà ai più lo fa rctio.Nc ancora il penine con le

dita il può voltar tanto in giù , che faccia linea dritta con la gam-
ba daumici; perche tempre al collo reda vn poco di angolo ornilo»

Ne gamba ne piede può voltarfi più di quanto modrail profilo in

faccia, di modo che l una punta del ginocchio tocchi l’altra, ouec
le calcagna nella parte di dietro . Nc ancora pofando vna gamba,
l’altra gli può gettar il piede dauanti tanto, quanto è lo (patio di

vn piede, mà li à rifehio dalle bande. Se di dietro quante c vn pie-

de e mezzo, c non più . Nc la parte fupcriorcdcl ginocchio può
gire più à ballo della inferiore

, di quello della gamba che poi}*

Qtjedi adunque tono i moti.i quali tanto importano ne' pola-

ri, di rutta la vita, di vna gamba, dcj dcjla bilancia, & di tutto

quelloche conuiene fare ad vn corpo li umano, per elfcre cfprcfio

dal pittore. Et perche i principali fono delle gambe ^corpo, brac-
cia, tefta, fi fono lafciati glabri , che fi farebbero potuti dire, per

-cJEcrc di poca importanza. Ma Con ciò habbiamo da confidcrare-

i * S j che
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che' quelli moti vanno tri loro alquanto variati » fecondo le.

qualità d'erti corpi; attefo che conuiene, che nella figura che
polalopravn piede diritta in quella parte dou’clla pofa iìano più

alti i membri che nell'altra- Di pii tutti i moti fopradetti con
quanto altri li polTona fate, vogliono tèmpre rapprefcntarli in

modo che’l corpo, lubbi del ferpenrinato-, i laqual cola la natura
facilmente li dilponc- Oltre che è Tempre (lato. vfata da el’andchr.

Si da’ migliori moderni, cioè chein tutti gl’atti che la figura può.

fare,Tempre vi li veggano, i rauolgimcti de’corpi Tatoin modiche
da la parte delira il braccio Tempre lpunri in fuori^o in qualunque
attitudiue ti paia di collocarlo.. Si l’altra parte dtLcorpo^ perda»
Si il braccio manco Terua ad eflb.de llro-, Si coli la gamba iùullra

venga in fuori,& l'altra, li perda. Il medcfirnohaucraid’oflèr-

nare volendo per il contrario far che’L braccio, li mitro (punti egli

piè in fuori , òCcoii la gambadelira, pecche il braccio.deliro nò
da feruire al finirtro* Si l'altra parte del corpo hà da ritirarli . E ciò

procede in. tutte quante le attioni che lì pollono. fare coli- potando^,

come correndo, 6 volando, ò combattendo, ò dando protlratr , ò
in ginocchioni. Scio fommain quanti efletti può. fare va corpo»

ilquale nonriufeiramargradofofe non hauetà quella forma Ter-

pcndnata, come Ibleua chiamarla Michel’Angelo , &che Tempre-

la faccia fia volraca fecondo l'ctFeuo Tuo , ouero all’opera delle

mani , Oltre di ciò nel corpo grado-, Si grolfononè portìbile che

fi giunga con le membra Tue à’ moti ctlccmi Te non rantoquanto>

fi vi accollando per Totalità, & propocdonc al corpo proporuo-

nato , & bello. Et però per la grollczza reitera indietro.,* n come

E
rr incontro vn corpo Tpropoctionato.magro., Si longo di mem-
ra in alcuni mori farà maggiore sforzo,. trappalìàndo.anco'qucdii

che fi fono detti, L moti adunque gagliardi conucngono-a’ loldati.

Si lottatori
,
gli bumili à.Vcrgini,3c Santi ,

riardi, Si pigri', iquali-,

meno ferpentegiano-, à vecchi ,& gl’impediti , Accorti ài corpu-

lenti grolfi, Si gralG fiior dt modo» lafciando femprene indi le li-

nce rette, e gli angoliacud,laqual regola quanto, fi può, il piòli

dee oflcruarc », fi come data dal Buonarotto ..

S/gole de i motti del <mallo. Caf. V. •'

P
Er edere ilcaualk) veramenteRè, <Sc-capodi tutti gj'animali , fi;

come più bello , e piàatto à* feruire nelle bidone di uiui, c pe-

rò molto ncccflàno d’ertèrc tappiclcntatadal pittore, conuo-

mpntc
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•lente cofa pare che in-quedo loco efTcndofi alrroue parlare -delie

fuc proporrtoni , fi (ratti alcunacofa de’ moti delle fue membra,
squali ctlcndoollcruati fono comeguida per tutti gl’altri quadru-

pedi . Onde fi legge de’ due datuarij antichi , eh cdendogli impo-

rlo à cialcimo appartatamente , che faccllero cièche parefle loro

‘di più eccellente nell'arte fua, feelfero l’huomo per principal fat-

tura
,
& doppò il causilo, & cofi fecero tutti -due, ch'uno non fa-

peua dcH’ahro
,
gli due coloffi iqnaH lono hors in Roma, à mon-

te cauallo
;
per dnnoftrare che ambiconoIccuano la bellezza dd

mondo edere doppò l'huomo nel cauallo- Dclqualc douendofi

trattare dico ch’egli drizzandofifin piedi quanto può, mai non an-

dari à linea dritta, conia coma fopra la groppa , de che in taTaaro

doppò la groppa non fiapiò ui fuori la teda del garerto ,
&i piedi

non tedino appiedò. Lanciando calzi co* piedi , & alzandoli tutto

di diccro
,
non può lagroppa andar piò in sùche il collo , ancora

chelo abbaili; benché in tal’attu non bò mai veduto cauallo ab-

ballare il capo fra legambe. Ne parimenti i piedi podòno falir (o-

pra la groppa,alem li pur quanto podono.Et in quedo atto le mani
-d’auann redano -appiedò vguabnente; imperòche fe altrimenti

facedc,non fi porrebbe inquel punto fodencre . Oltre di ciò il

cauallo volgendo la teda dalle parti co’l collo quanto può, non
può toccatene armiate approdò le code,' ne tanto può alzar la te-

da ,che non faccia angolo adiri, ma ottufo lotto le mafcclle, 8c

principio della gola. £t dando dritto,-& ritirando la teda approdò

la gola.iaeftremitàdel modacciogiamai nò paflcràgiù della fonra

ticUa;nc può la teda voltar da’ iati che Tocchi le bande del collo col

barbozzale ,* ne dando in fuoedèrc fermo, può alzar tanto la teda

co'l collo indietro, chele come vadano perdritrofopr-a il mezzo
del dodo ,nc cllcndo veduto per d’auana,ò per di dietro fe gU
può vedere , voltili pur’egli quanto piò può il profilodclla teda

per dritto; fe purnon inchinadc la fommicà della teda verfo terra;

imperòche gli porgerebbe alato à volgerli più.Alzando vna ganv-

ba non può ùhr più in sò la pianta del piede, della teda del garec-

to della gamba che pofa; & colila teda del garctto -non vi piò in

sò del fine del varco. Non può potando vn braccio , l’altro alzan-

doli mandar il ginocchio piò in sò , delle pani di Cotto del petto;

ne la mano và piò in sù della lommita del gmocchio,ne e Ileodo il

cauallo dritto può dender mi braccio in alto piò che palli il ginoo-

«hiOjlcnonchc farò angolo lotto il ginocchio piò rrisù. Non può
pariméu il cauallo -abballarti -tanto dallcgambe di dietro, che mai
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b pancia giunga alla ballezza eie’ girerei ; ne cofi d’atrantr alzarli *
che porta (tendere le braccia aire ria terra, mi dal ginoechioùn giù1

•'inchineranno in dentro. Oltre di ciò vn canallonon- può alias*

gancio le gambe, lafciar ramo (pano da l’un piede all'altro, quair-

toèlongavnagamb»; ma tèrni andofi (opra vi* piede , vi lalciarà

canto quanto è dalla teda del garetto alla pianta, & coli' ancora lo

braccia. Non può voltarli tanto alle giunte indietro le mani , ò-i

piedi , clic tocchi con le punte de’ ferri il pa (torcilo
;
nc può cac--

dare la certa fri le braccia à fatto, e fempre la retta, del garetta

guarda all’altra per dentro più che infuori ,
doue fempre li volta*

no le parti interiori de piedi per di dietro, fi come ancora le mani
coi ginocchio. Non giamai la gamba

, ò chc'l canal lo fìa dtftefi)'»

òin piedi, fi trouerà dritta come iLbcaccio,chc fempre faràango.

lo co l garello; & malamente la mano può toccare il principio del.

fuo braccio poltcriorc, quando auuicne che dirtelo fìa ilcauallo-,

oucr corcato,come fi voglia-,mà ia> piedi non gli può,indar appccf

fo per la forza che fi indebolire . La teda ancora non può palco*

landò allontanar il mortacelo dalle mani più di quàto è dal ginoc-

chio alla mano,& non può volgerli dalle parti,mà alto à gran for-

za la volgerà tanto in dietro che'l mortacelo andari à paro dell»

groppa . Et dirtendendofidritto coltello innanzi non può ften*-

derli tanto che non.lafci al principio del collo angolo ; Se non può-

in nirtùn* atto , fe non è con la fella in terra , oucr fianco-, moilrac

la bocca appcrta per dritto al-Cielo ; ne può ancora andandoget»-

tar tanro auanti il piede,che per dritto parti il principio del dodo.

Se fin delle come -
r ne parimenti gettar tanto innanzi il ginocchio*,

come il dritto delia teila . La. pianta della mano ritirata indictro<

pallail principio poftertorc del braccio; ne la.puora del piede della

gàba che pofa indietro , vi piùauanti che il principio del garetto

interiorc,la quale di poco rcftn più indietro del tronco. Non può*

finalméte correndo il cauallo quanto può* rrouarli à dritta linea la

pancia* e le gambe,- imperò che fempre tri la pancia c la punta deli

gitone nc reiteri vn’angolo, ftcndaiì pur quanto vuole; ne il firn

del; vfreo reiteri per dritto al tronco. Se la tetta del,garetto gli farà

lontana, cioè dal dritto di elio tronco* quanto eda elfo à terra per

dritto
;
& collii paftorello farà tanto-lontano, quanto.è dalla teda

del garetto,alla pianta del piede. Et ancora correndo.il cauallo, la

parte d’auanu della pancia ferì più alta di quella di dietro doue à

ri membro ; & quello oflcruando fi troua il cauallo correre à tutta

Gobza, doue ancora i ginocchi cedano aU'altczza del. fin delle co*

in 4. inet
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die. Se le mani ài giudo della pancia. Mi auuertifcano i pittori,

che ne gl'haonvini, Se ne’ caualli, & altri animali , non fi douereb*

botro in tutto cfprimcrc i moti coli cllrcmi , fc non li è sforzato-

ptù che da gran nccelluà di effetto sforzato , Se terribile . Imperi

che apportano Ipello più (olio olfenlìone che diletto alla villa
,
ec-

cetto le non li folle più che eccellente nel dinioftrargi.fi come fece

ella fata del conlegliodi Fiorenza Leonardo , douc gli efprede

con atti Itupendi, Se Icorci marauiglioli, alla concorrenza de’quali

il Uuonarorti fece il fuo tnarauigliolo Cartone de’ nudi ; Se doppò

il Potdonone nel Canal'dt Venccia dipinfc il raro feorto del caualr

lo, con l'opra Quinto Curuo,ilqual inoltra di fallar nel Mate.

DtUx regola dtt colorare. Cjf>, FI.

I
L dclidcj io naturale che hò d’ampliare quella arte della pittura*-

nella quale lono aLlcuai© , Se creiamo dalla mia pucritia inlin°

all’età di trentaduc anni nella quale perdei la luce, &dopoi li?

naà quella età fpcculand<»la,.mi hà luegliato gl’occhi dcU’intcU

letto , Se allorrigliatolo di modo-che porcili inucltigar cofe tali , le-

qualt Iperonon doueranno difpiaccrey fe non à tutti ,
almanco à»

gli (ludioii di quella mia profclHonc
,
per non ellcrc llate mai di-

chiarate prima da alcuno in quello modo, mallime circa l’arte. Se

pi attica del colorare, che è vna delle più. principali parti-delia pit-

tura. Per cui maggiore chiarezza porrò prima alcuni fondamenti-

Vno è che io non lono dell’opinione di quelli filofoli Peripatetici^

che dicono non edemi alcun’ colore
,
quando non vi r lume, Se

chiarezza che allumi i colori . Anzi dico liberamente , che i raggia

6 lume del Sole, ò di qual li voglia altra luce, non gcnerano,ò pro-

ducono!’ colori; perche innanzi che vi concorra la luce,ilanno già;

attualmente prodotti nel (oggetto. £ ben vero che. la luce cauftt

quello effetto, che fa vederci! colore attualmente; ilqualeinnan-

zi l’auucnimento della luce, era follmente vi libile .. Che ancor»
che 1 colori diano vgualuiente nc’ fogetti

, verbi gratia in vn pan-
no rollo dia il colore rollò vgualmcntc in tutte le parti del panno ^
nondimeno, perche quello colore non li può vedere fenza la lu-

ce, Se la luce caufa diuerl'o effetto nel panno conforme alla quan-
tità della luce che c riceuuta in quel foggetto

;
perciò il< pit-

tore, non hà da dipingere mai il colore tutto folo;mà Tempre
lo hò> da dipingere allumato , cioè con gli vari effetti che caufa-
no la luce non riceuuta vgiulmcnte ne’ colorati, il terzo fonda-
mento, e chc’l pittore hà dhau.erc graodidìma confidcrationc in*

dipingere.
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dipinger* ,& rapprefenrare il colore inficine con 1* loce^entf'
{empio che per rapprrGcn tarla luce in vn panno roflòchiaro-jA

per rapprclcntar l'ombra non faccia che scc rodo ofeuro diueng*

rollo puì oicuro di quello Che egli c. Eicon la medefima auuerten-

za procederà in tutti 1 colori chiari
, & olcuri . Il che feliccmonge

emulata leruando quella regola di -fermare
, Se dabilire benUlì-

mo nella idea, innanzi che li cominciò dipingere, il colore di

quella colà che li vuol dipingere
, com fe è chiaro ,ò mezzano , ò

elcuro. Che hauendo ben concetto nella mente il colore, quan-
do dapoi vorrà rapprefen tare la luce,ò l'ombra, non mmarà il

colore-che vuole rappiefentare. Mà’l precetto più generale,& piò

certo farà
,
che’l pittore (ludi d edere buono imitatore della ideili

natura, ollcruandogl effetti che ella fà.; che cofi diuentarà eccel-

lente anofice . Concioiia chcfcbcneil Sole ,-con tutta la luce fua

allumarti vn panno rodo ofeuro
, non però lo farà 'giamai jdi-

uentaxc rollo chiaro,de l'ombra fimilmcnte non farà giamai di-

ncncarc quell 'ideilo rodo più ofeuro . Mà quedo effetto fà la luce

in ogni cofa colorata., che dimodra,-& fcuopre il colore del mc-
deluno modo ch’egli c , talmente che la diuerlità , Se -moltitudine

della luce, ò canta non mutano giamai il colore della coli . Di

quedo modo facendo il pittore
, li potrà dire vero imitatore della

natura. Se eminente nell 'arte l’uà ;& altnracnte meritarà dellère

chiamato didruttore della natura . Et perche deltdero tòmamente
llludrarcquertapartccicUapitruca, voglio dimodrarc la maniera

con la quale lì hanno da colorare -alcune cofe
,
lanciando falere al

giudiciodel prudente artefice
, che proportionaUncnte fi hanno

da colorare. Or per cominciar diquì , -primieramente dico che’l

pittore in vna volta nó può diplgcrc più che vna veduta di vna figa

xa ; fecondarumente che quella vida della figara che fi dipinge,

parte callumaia co' raggi del Sole ,
ò d’un 'altra luce , e parte tlà

ombrata . Perchecome la luce percuote nel corpo opaco,& fpef-

fo,e non lo può penetrare, il medelimo corpo fi fà ombra làdoue

i raggi ,& laluce non podono penetrare . Terzo dico che la parte

-allumata di quella veduta della figura, hà da edere di mia in tré

parti ,
decolorata con tre colori, bela parte adombrala fimilmcnte

.hà da edere di uila in altre tré parti , Se colorata con alrri ire colori.

Tratcaremo adunque prima di fare la carne d’vno buomo coleri-

co , lecondariamcnte di dipingetela carne d’vn’iiaumo -langui-

gno, nel terzo luoco delia carne <l’un’ flemmatico,& nel quarta

dclmciancohco. Ora per rapprelentare la prima parte più alia-

ci- tua»
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MS dell® carne del colerico, fi metteranno due parti di colore roC
to,vnardt giallo, & tre di chiaro, e per rapprelentare la feconda
patte vn poco meno-allumata» fi hà da pigliate la medefima qua»,
tira di color rodo. Se giallo. Se due parti cu color chiaro . La terra
parte della carne ancora manco allumata chela fecondi, fi farà

con la medefima quantità di rodo , Se di giallo con vna foladi co-
lor chiaro; mà la parte più ofeura G farà con due partidi ocrea ar*
fa,vna di rerra d’ombra,Se vn altra della terzacarne allumata nella

lettera A, Quella carne che farà già alquanto meno ofeura , fi farà:

conia medefima quantità d’ocrca abbracciata di terra d’ombra,.
Se condue parti della terza carne allumata ncllilettcra A ; Se quel-
la che hauerà anco manco ofeuro che le due giàderte, ftefpnme-
àcon la medefima quanti tà d’ocrca arfa, di terra dombra che al-

tri menti fi chiama ancora fallalo; Se con tré parti della terza carne-
allumata nella medefima lettera. A. Et coli diuidendoin fei parti

qucifavcdutadelcospocolericochcd’unavoltafipuò dipingere,
con la propottione allegata di colori, riufeirà la carne deLcolerico'
Buturaliffimamcntcrapprefciuata Per cfprimerela prima parte
allumata dcllicarnedel languineo» fi mclcolaranno inficme vna.
parte diroflòi Sedile di chiaro* e poi fr confonderanno con qucflai
compofitionc tré partidi chiaro. Se cofi verrà rapprefcorata alvi-
ua la carne doue la luce percuote più fortemente . Ptr dimoffrare-
la feconda carne vn> pocomanco allumata della prima, piglierai
due patti di rofaro» Sedue di chiaro; Se per dipingere la terza parte
tutrania anco meno allumata che le due fopradcxte» pigliami tré:

parti.di rofato, Se vna di chiaro; Se per la più ofeura, Si adombra-
ta confunderai vna parre di ocrea aria. Se due di tcrradi campana^
Si di quella mifiura piglierai tré parti , Se vna parte dclla terza car-
ne manco allumatala quale per bora chiameremo lettera. B'. St:
tauro melcolcrai inficme, Se cofi fi faràlacarne manco. ofeura-..
Se poi corrai.due parti-delia compofitionc più ofeura già fatta»
Sedile patti dellamiJfchia nella luterà.. B. ne riufeirà lafccondi
carne mancoofcura... Màlaterza-.anco mcnaofcuradiqueftcdue-
fi- farà pigliando vna partedella compofitionc Bitta più. feura

, Se
tic parti della mifchiafauancUa lettera. B.. La prima parec allu-
mata della carne del Hemmattcofi fari conVna parredi color row-
iato-. Se tré di- bigliochiaro

, St mefcolatigjii inficme piglierai tré-
parti di color chiaro, o bianco-, Se in quello modo riufeirà quella,
parte, doucriLlurac percuote eo»maggjor forza- La feconda parte:
«ancoallumatachetapuma»flfaràdaduepartidcllamifchiagiài

.
fatai.
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ferra, & di altre due di bianco. La terra parte anco» meno afli**

fnaradt quelle due, fi fera pigliando tre parti della minchia fopra.

détta, fi vnadi color chiaro, e quella vien (ignara con la lettera C.
Mà per dipingere la carne più ofeura

, & adombrata piglierai vna

parte di terra di campana
,
Se due parti di terra verde arfa, & le

melcolerai inlicmc
, Se dapoi piglierai tré parti di quella compolì*

tionc ,& vna della tersa parte manco allumata di cui habbiamo
«tartare nella lettera. C. & coli riufeirà quella patte che èia più

ofeura t liti feconda parte vn poco manco ofeura di quella lì fari

pigliando due parti della Compolmone già detta,& altre due della

Compoiitione fattane la lettera. C. Si per ripprelèn tare la carne

anco meno adombrata di quelle due, piglierai vna parte della me*
defilila compoiitione ofeura, & tré della milchia fatta nella lette*

ra. C. La prima parte più allumata della carne del mclancolico fi

farà con vna parte di bigi io. Si due di giallo ofcuro,& fattadi que-

lle vna compoiitione, nemifehierai vna parte con tré di chiaro. La
feconda parte man.co allumata che la prima , li farà con due parti

della milchia detta, & due di color chiaro. La terza meno ancora

Chiara che quelle due li farà mescolando tré parti della compoli*

«itone della lòpradctta milchia, & vna di color chiaro, & quella

vien fegnaracon la lettera. D.La parte più ofeura di tutte li farà c«

"vna pane di terra verde arfa, Si due di terra d’ombra mclcolatc in-

ficine
,
pigliando poi tré parti di quello ,Si vna della compoiitio-

ne già dette, & altre -due della compoiitione fatta nella lette»

ra. D. La terza parte ancora meno ofeura di quelle due fi farà

di vna parte del detto oleuro ,& di tTè parti della compolino-

ne fatta nella lettera. D. La feconda parte manco oleina di

quella li farà pigliando due parti della compoiitione fatta nel*

la lettera . 1). Èr per dir anco del colerico Sanguigno
,
lulua car-

ne fi fà pigliando parte della compofitionc che hòdetro edere

recedati a ;pcr la carne del colerico, & partedella milchia fatta

per il Sanguigno. Et quello auuerttmonto hà d’haucre il pittore

per dipingere tut-rc le qualità, àccompofirioni mezzane degli buo-

ni ini; come per rapprefentare la carne dei mclancolico coleri-

co ,J»à da pigliare la compofitionc fatta nel triodo che habbia-

mo detto, cioè raelcoiando il primo lume del mclancolico con

il primo lume del colerico; & cofi farà il primo lume del co-

lerico melancohco. Poi hà da mifchure ibiècondo lume del-

l’uno co’l fecondo dell’altro
, Se fera il fecondo lume del coleri-

co* Con la qual regola fi pedono fere tutte le carni de gl’huotnini
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«he hanno complcflfionj., & qualità mezzine. Mà con tutto ciò
fappia il pittore che in quello non bada tutta l'arce del mondo ; fp

quello clic operande mitre in prattica quello che l’arte iùfegna,nop
•hà prudenza. Perche l’arte aramaeftwrqa precetti generali, de per
applicare, quella generalità allacqlà particolare, cdibUogno di
gran prudenza, la quale è quella virtù che jnfegua, come l’huo-
mo li hà da reggere pelle cole particolari ;* coli il pittore con la
(corta di quella benUfiiuo comprenderà come fi habbiano da itv
in tendere , & mettere in atto i precetti, dell’arte. Però quando ne
de regole fopradette habbiaino notaroche’l. pittore non può fare*

dipingere m vna figura piùche, vnà wduta, cornee ver» (fimo-, 3f
che quella veduta và diuil.im tei parti <(?< dipinta conici compOr
fitioni di colori,non (ari alcuno coli imprudente clic pigli vn coni
•palio, Se diuidaquella veduta in fei parti- geomcrxicamentc vguali ;
perche quello larebbc grandilfima mauuertenza, Se. notabile matv
camentodi giudicio. Perche è chiaro che quella, parte del corpo
tondo dotte 1 raggi del Sole percuotooq cqn maggior forza , e mi-
note delia Iella parte di quella veduta

; conciò lu che all’hora me-
delima li diffondono, & li Ipargono i raggi. Et ancora che allumi-
no di chiaro le altre parti doue percuotono,non però le allumano
con tanta chiarezza , Se acutezza; mà Come dilli da principio, tue-
to quello fi hà da rimettere fo gran parte alladifcrctione del pie-
torc. In mclcolare poi i colori con proportionata quantità.d*
I uno, Se de I altro non fi hà da clTer coli rigorofo; perche qualche
•volta vn colore c piu fino che 1 altro

; però anco quiui hà luogo la
prudenza del pittore. Turcauia la regola farà femore che’l colore
con clic li dipinge la terza carne manco allumata dell’alrre due di
Cui habbiamo parlato nella lettera. A. B. C. è D. bada ellère
il medehmo colore dcUa carne; perche la terza luce non fi altro
effetto che dilcuoprirc, & dichiarare il medelimo colore della car-
ne. Di modo che quella luce li tempera co’l medefimo coloredclla
carne; ma

1 primo, Se il fecódo lume dàno allacarnc ccrra rifplc»-
denza iruggiorc di quella che hà la carne . Et ancora che la lucecome habbiamo detto-, non muti il. colore del corpo colorato,nondimeno gli. dona queflarilplendqnza,* la maggior luce fi vel
dere meglio,& fa r.leuarc più quella parte che alluma;* il con-
trario effetto la l ombra . Si hà d’auuertiie ancora, che quantunq?
per dipingere vna loia veduta d’un folo corpo humano, Abbiamo,
ordinato lei mi llfo'iidr colon di tierfi , non per qucflo il pictore hà
adì lai cure di far l officio luo,. che è dàddoidrc ,* confondere Imi

» ufi

a?
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Tal modo , Se con tal’arrc quefti colori diucrfi che appaiano d’tm
colore con la carne; talmente che ne’l color più chiaro, nei più

ofeuro faccia più effetto nella carne di quel che fanno nella carne

viua, & naturale la luce ,& l’ombra : hauendo Tempre quella ao-

ucr lenza che fecondo la forma del membro lì riccua la luce in lui,

cioè lei membro , & l’ignudo èdi forma di femicircolo tondo, lì

riccua la prima luce in lui venendo dritta à modo di punto nella

più alta parte di cotal membro
,
Se à modo di linea ; mà fc l’ignu-

do è di forma ronda , Se lunga , Tempre lì riccua il lume primo in

lui à modo de linea
j Se vitiinamente fe’l membro farà piano, lì ri-

cena in lui il primo lume in forma di fuperfìcie. Adunque quan-
do s’hà di fare la colera, il langue, la Hemma , 8e la melancolia

tutte infiammate d’ira, lì faranno mcfcolando concolori detti al

fuo luoco vn poco di color rollo fulgente, Se morello . Et il timore

e lo fpauento colerico , nel Hcmmatico, nel fanguigno, iV nel me-
tancolico ficfplicheranno melcolarfdo co’ i colori detti di fopra,

tiglio, terra gialla , Se terra verde . In oltre conlìdcrcrà il pittore

che certe parti del corpo humano , li hanno da colorare diucrfa-

nicntedall’alrrc carni, conte di rollo, delle quali tratterò più fono
quando ragionerò de’ colori de' motti. Sono ancora certe altre

parti c[ie hanno da ellèrc diuci famcnte colorare , cioè certe bifa-

t
ioni nelle ombre de’ capelli lopra ilfronte , Se nei cauo del tar-

ozzo, Se certi ridiedi lotto i bollini ; & nella parte fuperiorc,&

più grolla del braccio , & in certe parti inferiori del braccio, Se nel

giro del ventre, & ne' varchi, & nelle polpe delle gambe. Quelle
bi(agio ni li hanno da cfprimere con grandearte, li come hanno

faputo dimortrare Giorgione da Cartel Franco , Antonio da Core-

gio, &Ticiano. Mà tempo c di palTar oltre à dir de’ panni rodi

allumati . Or la prima parte della verte rolla più allumata, li hà da

capprcfentate, facendo vna compolitione d'una parte d i rollo
,
Se

di tre di bianco, e la terza parte allumata delle due , Se la feconda

con due parti di rodo, & due di bia nco con tré pani di torto. Se

vna di bianco. La parte più ofeura fi dipingerà con due parti di

color nero, &altrotanro d ocrea abbracciata ;
& la feconda man-

co oleura fi faià con vna pane di nero puro. Se due d’ocrcaarfa ;c

la terza parte ancora manco ofeura delle due , fi fata con tre parti

d’ocrca,& una di rodò. La prima parte della verte turchina allu-

mata dal lume più chiaro , fi farà con tré parti di Color chiaro, &
vnad’azuro; lalcconda parte manco alltimara che la prima, fi fa-

rà con due parti di color chiaro , Se due d’azurro ; e la terza parte

ancora
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incora manco allumata che le due dette
,

fi farà con tré parti di

azurro , & vna di color chiaro. La parte più ofeura di tutte fi farà

con vna parte d’azurro, Se tré di color nero; la feconda parte
manco ofeura di quella, fi efprirnerà con due parti d’azurro,& due
altre di color nero . La terza parte manco oleura che le due, fi farà

con tré parti d'azurro , & vna di nero
; & l'iftello azurro é quello

che hà d’accompagnar la parte chiara con l'ombra, come s'hà
d’intendere anco del rodo, e de gl'altri colon che doppò fi diran-
no. Per rapprefcntarela prima parte del panno verde allumata,

conia luce più acuta, piglierai vna parte di verde, & tre di color
chiaro; per la feconda pane manco allumata prenderai due parti

di verde , & due di color chiaro
;
Se per la terza meno ancora allu-

mata che le due dette, rorrai tré parri di color verdc,& vna di chiat-

to. La parte più ofeura di tutte fi farà con tre parti di color nero.
Se vna di verde puro; la feconda parte manco ofeura che la prima,
fi farà con due parti di color nero, Se altre due di verde

; e la terza
parte ancora manco ofcurache le due prime, fi farà con tré parti
di verde. Se vno di nero . Per fare la prima parte del panno giallo
allumata con la luce più denfa .piglierai vna parte di terra gialla ,
Se tré parri di color bianco

;
la leconda vn.poco manco allumata

della prima, fi farà con due parti di terra gialla. Se duedi color
bianco

;
la terza ancora meno allumata che le due , fi farà con tré

pam di terra gialla,& vna di color chiaro.La prima parte più ofeu-
i.a di tutte, fi farà pigliando vna parte d’ocrea abrufeiara. Se vna di
fàlfalò , Se nicchiatele infieme farà I3 più ofeura. La feconda parte
manco ofeura che la prima , fi farà pigliando due parti della mt.
fchia, Se vna di terra gialla pura . La terza ancora manco ofeura di
quelle due, fi farà pigliando vna parte della (nifchia >& duedi
terra gialla pura. E poi la terra gialla fola , feri il mezzo à vnirc 1
chiari con lei , Se gli feuri ancora . Per efprimcre i panni bianchi
prima farai che 1 lume acuto fia il bianco ideilo fignato. A. Se ai
contrario di quello piglierai altrotanto nero cornee il bianco, Se

f
li mefcolerai infieme , & ne farai la più ofeura parte del panno
ianco legnato. B. Sichcdcll’A. Ardel B. piglierai egualmente ,

Se le railcbierai infieme nella mitlura mezzana legnata. C. Adun-
que per far la prima milchia oltre il lume acuto fiuto di bianco
chiaro, piglierai due parti di biancochiarofegnaro, A. & vnadcl
C.& per fare la feconda parte più ofeura piglierai vna parte dell’A-
& due del C. facendochc’I. C. lofeguiti;epcrla/icondaofcuri-
«à, tortai vna parte del C ficduedclofcuro & e pcrlaterza pà-

-
I - gliera»
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pierai due del C. &vnodel B. &cofi(èguira che la parte del G.
•è mezzana. Per fare il panno nero piglierai del B. fopra<tetto,i&

xlel nero
, & gli meficolerai inficine, Se ne farai la parte mezzana

ofeura' legnata. B. Et cefi dd D. piglierai quelle parti chec-oii-

•ucngonoCo’l B. che é il maggior lume dd panno nero ;& dd D.

co’l nero farai le più ombrate parti dd nero.

Come
fi

comportano i colori nelle htfiorie . Cap. V 1 1.

H Abbiadi© da confiderarèche Pelle hiftoriedoue s’incroducoi-

no infinite figarè veftite, nel compartire i colon fi hà da rapi-

prefentare vnaecrta armonia foaue à glocchi , fi che non vi

fi (colga alcuna diflònanza; laquale rifultarebbc (per edera pio )

fé fi vederti vn verde viuo tanto foaue à canto adun'rolTo inham-

liilto uiitoac tirò, e fiero. Perciò pòr accompagnare e partire tutti

qut-fti colóri
,
firébbe mifticro che fi Confidcrallero i luoi princi-

pi;, & càule
,
dalle quali ne nafeòno le qualità fopradette , come

cialcuno può farne cfpcrienza ndl’apparenza di ciafcun di loro.

Mà farebbe vna lunga girandola c quali fuori di propolito,difeor-

rcre perniitele qualità de gli elementi t le loro commiftiom , co-

rri c dicono i Peripatetici . E donerà badare che tutto ciò che dirò

fi veda nel vero per cfpencnza; oltre che fi c detto anco alcuna co-

lli della qualità loro nella rheorica-. 1 Ora dito che fecondo la dot-

trina già data, quando trattai che cfdfa folle colore, cfli colori co-

me dice Ariftotiie ,
noofono piò che (ette ,

due eftremi che lono

il bianco, & il nero, & cinque mezzani ne‘1 mezzo de' quali è il

torto comporto di pari porenza dcl bianco c dd nero -, & fra’l rol-

fo , & il branco vi e il giallo , che tende al ròlfo , Se il^ pallido che

tende al bianco
i
fra'l torto e’1 nero vi è la porpora che tende al

rollo , Si il verde che tende al nero . Si che li vede che’l rollo è ni-

mico al pallido , li come lontano da lui per il bianco , Se al verde,

fi còme parimenti lontano da luì per il nero,& è amico del giallo e

della porpora lìmilmenre il bianco,& il nero; li come eltrcmi non

vi portono ftar appretto, perettere l’uno troppo chiaro
,
Se l’altro

troppo ofeuro. Et quella è la prima radice, Se conuenienza loro,

la qual feguendo,& fuggendo Cempre gli eftremi.; ncrifulta-quella

vaghezza che fi ricerca nelle pitture . Mà bilogna auuertirc anco

non folamente alla conuenienza, Se ripugnanza de’ colon fcmpli-

ci,mà anto à quella de' compórti j
perciò che tutti quelli che fi

compongono da' cialcuno deih due eftremi co iToflò} parimenti fi

accompa-
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accopagnanoinfieme,&fi difcordano, fi come elfi edremi che fono

originali Tuoi . Et però nella natura del giallo fono i colon rofari,

incarnati , tìaminci , dorati ,Se ranzati ;
nella natura del pallido

fono i verdi, sbiaui , turchini ,
chiari , Se violacei chiarì ; nella na-

tura della porpora fono i pauonazzi , taneti viui , diedri
;
Se in

quella del verde, fono il turchino , Se azurro . Si che renderanno

vaghezza ordinata , Se fenza confufione de gl’occhi fri di loro
, i

colon purpurei
,
pauonazzi ,

diedri
,
turchini , verdi , Se azurri

,

fi come propinqui per la compoiitione del rollò
, Se del nero. Per

la compoiitione del rollò , «Se bianco fono di temperata vaghezza

fra di loro i gialli ,
incarnati, rofari , dorati , ranzati, flammei

,
pal-

lidi , verdi , sbiaui , Se turchini , chiari. Co'l rollo infiammato lo-

lamente vagheggiano per la parte verfo il nero, i colori purpurei,

pauonazzi , taneti. Se diedri ; e per la parte verfo il bianco i gialli,

incarnati , rofari
,
dorati , flammei , Se ranzati . Per la viananza

che tengono co’l rollo fono vaghi fra di loroi gialli
,
purpurei

,

pauonazzi , uneti , Se ciledn ; Se dafeuno di quelli con gl’mcar-

nati rofari ,
dorati , & infiammati . Gl'cdrcini, cioè il nero, & il

bianco per edere amici per compoiitione, non potendo il nero ha-

uere altronde lume che dal bianco, & quello ombra fc non del ne-

ro ,
caufano che i colori che participano di loro , fi come lontani

dalla fiamma del rollò loro mezzo accompagnato, generalo va-

gezza . Et però conuengono per via di vnione con i pallidi, verdi,

sbiaui, turchini , chiari, verdi, turchini, & azurri. Dall'altra

parte contrarijdìmo à tutti quedi è il rollò. Et che ciò fia vero fc-

gli è troppo vicino à loro gli auuiua per la fua acutezza
, eflcndo

toro i piò foaui frà gl'altri . Del nero fono amici , Se con lui con-

uengono i taneti , ciledri
,
pauonazzi , Se limili colori pur che fia-

noolcuri. Conuengono ancora il berrctino, & il bigio ofeuro. Da
quedi in poi tutti gl ’altrigh fono nemici . Del bianco fono amici

i verdi, turchini , az urti, il pallido, & gl'altri colori sbiaui d’ogni

forte, eccetto il rodo puro quando, non c mifchiato con] elio lui

come £ il rofato , E quello è tutto il fondamento della debita va-

ghezza , che debbono hauere i colori comparati per le pitture ; il

quale turtauolta che fata intelo, & ollcruato, ne riuniranno le

opere conuenicnti
, vaghe , Se dilctccuoli à gl’occhi . Ciucile con-

uenicnti vaghezze ollcruò Tempra Raffaello fri gl’altri
j
penlche

giamai non volle, ò almeno di rado porre vn pani colar colore de’

(opradetti à canto à vnaliro onde ne porcile nafcerc troppo va-

ghezza à gl’occhi , Se leuar alcuna patte del giudicio al nguardan-

V te. Et
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te . Et quello ancora vsò il Giouiale filofofo

, & pittore Gaudenti»
nelle cui opere lì feorge tucta quella arte . L'usò altre s i il Parmi-
giano» & molti altri che tempre à canto à i gialli

,
pofero i violacei

fuggendo il turchino (1 come troppo viuo, e tri gl’incarnati

turchini pofero diuerfi morelctti per temperamento,& coli fecero

di tutti glabri colori mezzani , fri ponendogli tri gl'cllremi ò vo-

gliane dire acuti per temperamento loro. Vn’altra conlideratione

importantidìma nabbiamo d'haucr fempre innanzi l’occhio, che
non lì repara mai da quell’altra del temperamento ;&èdi por-

re fempre i più viui colori nelle figure principali come più grandi»

Se più apparenti, & nelle feconde come più lontane l'minuirgti al-

quanto per l’abbagliamento del lume , òc coli di inano in mano
procedere fino a tanto che perdendoli adatto i d’intorni fi perda

la luce, e non porcndofi più vedere , non fi polTa colorare; che
colili conducono le opere ìnmodoche le figure non paionodi-

pmtc, mi fpiccatc, &: di riUeuo, tanto hi forza la temperatura de’

colori fri di loro, Se negli sfuggimenti. Mi quella via per quanto

fi. vede i nodri tempi
,

fi come da pochi è intefa , coli malamente

è oilcruata. Onde fi veggono in molte hillorie tanto colorate le fi-

gure lontane , quanto quelle d'apprellò, Se léghe dicccuolte tanto

come quede ; fi che non viene i riufeire altro che vna pura pianez-

za empiadrata , & vn’arco di colori lenza ttlieuo ò forza . Et tanto,

più appare quedocrrore, quanto che ci fonoalcuni che perfua-

dendoli d’edere più fagaci,& faputi de gl’altri, dicono, che le fi-

gure di dietto vogliono clfere piùofcure che quelle dauanti
;
per

ilthc le fanno. vna battaglia od’aitra hidoriaali’aria,auuiuilcono

di chiaro le prime figure , Se l’altreingombranodi colori ofeuri, Se

ombre fino alle più picciolc, calche paiono affumicate , & tinte dii

caligine. Nel che di gran lunga errano
;
per che il perfetto sfug-

gire , Se abbagliare la viuaciti, Se groifezza delle ombre , confitte

nel confidcrar la lontananza della figura dcU’occhio,&: abbagliar

meno la figura che li finge dar più apprcllo. Se più quella che lì

finge dar piùdifcoda,& lontana. Conciofia che l’occhio non

può vedere le non confufamcntc perla molta dillanza il colore

delle lince e delle fupcrficie
;
però non bifogna in alcun modo tin-

gerle anco di più oleuro , che coli li dimanda vna fuggttiua inuer-

la
1

,
nc minor errore è di quelli che fanno le figure di dietro piùi

grandi delle prime , lcquali. fi chiamanodi profpettiua inucrl»..

E tanto mi pctfuado che pofia badare quanto à quella parte del co.

Locare, ne llaquale, come hò di giùauucctita, confide la principali

forza ,.Sc eccellenza, di qucft'attc.

quali
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A qnali firti di genti convengano particolarmente i colorì. C.VM,

C Oloro che fi pongono à voler efprimere in vna cofa alcun'effec

toco’l mezzo di qualche illromcnto , de non conofcono ne

difeernono laqualità, de proprietà di qucU’inllromento.co’l

quale veglino rapprefentare quell’effetto , fecondo me fi poffono

domandar ciechi ; i quali non fapendo certamente dotte fia il pia-

no buono , de fodo per mettergli (opra il piede , fpeffo inciampa-

no, de in fallo pongono il p
;cdc in qualche buca, deuc ne cadono.

Cofiauuicneà quelli che quantunque imitino bene i panni nelle

figure tutta via no n confidcrando la qualità delle figure à quali gli

attribuifcono.gcncrano fpefiòcerta inconuenienza,che ficuramé-

tc non gcnerarebbono,fe fapellero la caufa diciò che fimno,de indi

tuifcono co’l pendio,& co' i colori,* i quali tato vogliono hauerc la

loro rifpódenza della qualità della figura fi come la figura da loro

per appetire ogni fintile il fuo Amile . Adunque per fuggire quelle

lconucniéze,de fapere le ragioni del dipartire i colon lecódo 1 gra-

di delle figure che fi rapprcientano , debbiamo fapre in generale,

che i colori che tendono allo (cuio,de fono priui di quella viuacità

chiara , fi appartengono à vecchi, filofofi, poucri , melancolici , Se

genti graui
;
à’ iquali fé A faccllero velli vaghe

, & allegre di colori

vari, non fi conuerrebbono . I bianchi
,
pauonazzi , rodi , Se li-

mili fpettano a Pontefici , Monarchi , de Cardinali, li color d'oro
co’l giallo,& i purpurei conuengono à gl’imperatori

, Re, Du-
chi , de gran perl'onaggi . I colori rofati , verdi chiari,& alquanto

gialli, & i chiari turchini , de altri coli fatti fi appartengono à Nin-
fe, giouani, meretrici, de fintili . I colori mifcni parimenti à Nia-
fe; mà i tendenti al chiaro, dei diuifati eftrcrni à tambunni , buf-

foni, trombetti, paggi, degiuocolari. Et cofigl'altri fi difpenfano,

de attribuirono fecondo legrauità , de le allegrezze che li pollono
confiderai dalle cofc dette. 1 chiari dorari.de lucidi colon appar-
tengono à gl’Angcli pur tendenti al chiaro.de bianco,* ìlquale mol
to lì confà anco à vergini , Sacerdoti , de Santi ,* perche leggiamo
che S.Barthòlomeo vlaua di portare il manto bianco

, c la velie da
ballo di porpora , de coli vfauano molti altri fanti . Et generalmétc
in quella parte vi fi hà d'hauere certa difcretionc , de giudicio , co-

me per elièmpio, non conuerrcbbc dare color cangiante alla no-
ftra Donna

,
per mun tempo come moki fanno , attribuendolo di

di più anco à Chrilto, de à Dio Padre, c pur non vièchegl’auucr-
ofea .* Et per che molte cofc appartenenti à’ colori , conte da chi ,Va de
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Se perche furono vfati,e come vfar’ fi debbano rifpetto à glhabiti,

à’ gradi, Se alle fignificationi d’cflì colori , fi fono dette nella theo-

rica; Se anco come habbianoda edere diftribuiti perle hidorie. Se

fantafic de’ pittori
,
cole che non fi trouano cofi ciaccamente rac-

colte in altro loco,&che apportano grandi (lìmo gieuamento al

pittore; non darò à replicarle qui,mà pallcrò à notare l'altre cofe

che ci redano.

De i colori dt i quattro human >& come di loroficompongono le car-

ni nel corpo hamano di qualunqueforte . Cap. IX.

T Veto che d alcuni luoghi de’ libri precedenti , doue habbiam©
trattato delle carni, Ìì porcile hauere tanto di cognitionc che
badalfe per fapcrle co’ Tuoi propri colori convponere ;

nondi-

meno non lafcicrò quiui per maggior chiarezza di trattarne più

particolarmente, nduccndo il tocco lotto à* quattro colori de gli

numori nodn , rapprefentanci i quattro elementi - De'quali clfcn-

do tutti i corpi compodi , è di necedità che tengano delta natura

loro, & particolarmente modano il toc colore, & malTìmè, &più
apparentemente il colore di quell’humore che in loro foprabon-

da. Di quelli colori
,
per i quali anco i filici giudicano della com-

pledlone, Se proprietà della natura di riafchcdtmo, primamente il

colore di terra caufato per là frigidità , Se ikcità
, & però fofeo, «Se

nero denota la nera colera, che fi chiama melan colia. Il colore

d’acqua, &ceruleocbe tende al verde, dimodra la Hemma; per-

ciò che la frigidità è la madre della bianchezza, & la calidi tà della

negrezza . Il colore dell’acre è alquanto rollò , Se dinota (angue;,

mà’l colore di fuoco duer di ardente fiamma denota la colera , lai

quale eHcndo per la fua forrigliezza facilmente con tutti gl’hu-

mori comm idi bile ,
caufa vari colori . Imperò che le è mcfcolato

co’i l’angue, dominando il fang-ue fa che il colore fia rollò; le do-

mina la colera, fà il colore alquanto roflò; fe fono- vguali inlìcme-

lo fà fulii© . Ma fe co’l fangue è mefcolata la colera adirli», fà il

colore di canape . Sc’l fangue domina, rende il colore rolTo.oue-

ro alquanto- rubicondo dominado la colera.Mà fe è mefcolata con

l’humore melancoiico, tinge il corpodi nero-; fc è temperata con

b mcLmcolia,& Hemma con egual proportionc, fà >1 colore di ca-

meuaccio
;
fc la Hemma foprabonda , fà il color luteo ; fc la melai*

colia vince fà il color bianco . Mà fe poi è mefcolata con. la Hcm-

: ma coti vgual proportionc, fi il color citrino; Se s’uno di quelli

j.-a » * predomina.
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predomina, rimane il colore in rutto ouer in parte pallido. E per

non lafciar alcuna cofa che à perfetta cognitione di quello appar-

tenga ,iaper debbiamo che i corpi Saturnini, ne* quali li troua la

timidità, la ftenlirà,la malignità, la melancolia, la vecchiezza,

l’auaruia , l'inuidia , & la pigntia, fono di colore cra’l nero , Se il

f

iallido . I Giornali ne’ quali regna la temperanza, l’allegrezza,

'eloquenza
,
l’abondanza ,

l'honcllà, la fede, la religione, lono di

color bianco mefcolato temperatamente co’l rollò. 1 corpi Mar-
nali , ne’ quali predomina la crudeltà, 1 orgoglio , l’Ira, la temeri-

tà l'impeto, la furia, la vendetta, l'audacia, Se finalmente la guer-

ra, fono di color rollò ofeuro. Se d’occhi lucidi di giallo . 1 corpi

Lunari, dc’quali è particolare la purità
, la fcmphcirà, la Vergi-

nità Se limili , fono di colore bianchiamo con poco di rollo ; Se

i mezzi frà quelli quattro rapprefen tanti i quattro humori , fono

come ì corpi lòlari de’ quali è propria la magnificenza , i'honorc ,

la giuftitia, la fortezza. Se limili, Se hanno il color folco tra’l giallo

é nero , mà (parto di rollò. I corpi Venerei de’ quali è la grana, la

cortelia , la vcnullà , & le altre qualità che li fono dette altroue

,

hanno il colore bianco che tende alquanto in nero , mà fparto di

rollò- Vltimamentei corpi Mercuriali che fono degli alluci, pru-

denti, modelli ,& quien , hanno il colore di mezzo che non hà
ne biancone nero;màè di tutto conucnientemente compollo.
Nel dilpcnlàr poi quelli colori , bilogna non (blamente alle con-
ilitutioni parncolart de’ corpi , mà anco alle età auuertire . Impe-
rò che il color fiemraatico li conuicnc prima à gl’infanti,& doppò
•à’ fanciulli ;

il languigno puma à gli adolescenti , Se doppò a’ gio-

uani ; il colerico prima à gi’huomint , Se doppò à gl attempaci ,- Se

il mclancolico comincia ne’ vecchi,& poi diuiene perfetto ne’ cor-

pi decrepiti. Et quelli ancora li hanno da ollèruarc per ciafcuna

età ne’ cali accidentali per ordine. Conciofia che qui conlille tut-

ta l’importanza , cllcndo chiaro che quanto più il corpo tende al

rodò, tanto più li auuiuilce;& per incontro quando il corpo fi

finge priuo di quello
, uccellano c che egli lia morto

;
perche egli

rapprclcnta lo lpinto vitale . Mà perche habbiamo parlato delie

carni , bilogna fiora auuertire alle mifchie delle ombre cotrifpon-

denri à loro, perche quello importa aliai

.

Come l’ombre debbono fegnire il colore delle carni. Cap. X.

H Ora per ptocedere vn poco più alia pittorefea , dico che di quei

quattro e<>»on che rapprcicntan^ i quattro humori,& le quat-

i V i tro



Vii t i B R O
ero qualità de gli elementi fopranominatv con le miftufe Toro; per

far le carni melancolichc Cono
, come le terre d'ombra , & limili ;

•per le flemmatice è il bianco, che s'accompagna fecondo le occor-

renze co’l ucrde
,
Se aztirro--, per le fanguigne la mifchia fatta di

bianco
,
Se rollò , che rifulta in color rotato; Se per le coleriche il

^oTlò diremo-, come la lacca , & il cinabro ; ma in modo che fpar*-

gcndofi con molto bianco ne riefea vn colore pallidoxhc imiti il

colore della fiamma fpcnta . Perche fi come cotal fuoco lpentoc

oleuro , Se ardente fi che par tener non sò che del nero , cofi ver-

giamo i colerici quanto più hanno dclla colcra , tanto più partici*

ticip.tr del nero
, Se oleuro. Ora furti tutti quelli colori , fecondo,

che li confondono inficine Puno, Se l'altro , vengono à fare le mit-

fchie di qualunque carne fi vogliano. Per fiche habbiamo da con*

fiderare , che fecondò il colore della carne , vuole ancora edere

quello dell'ombra
;
conciofia che non edendo altro l'ombra delle:

£ carne, che l'i della carne non-allumata
, Se la parte allumata non-,

altro che l’illella carne dal lume pcrcolTa
, fi hà da- fiue che fe la

|

carne è molto rolla , Se poco chiara-, nell’ombra lia molto ro(To,&:

[. poco nero : Se fe per incontroè di pochiilimo rollò , Se aliai biac-

co, ilche verge allo fmarrito, nell'ombra hà da edere molto nero,,

» A poco rollò. Perche il nero ombra per dritto il-bianco , &.però-i-

colon quanto più terrannodel bianco, tato più l'ombrc parranno-

- tenere del nero, & quanto più le carni tendono al rollò, tanto più

vi conniene il rollo nelle ombre. Et fc’l rollò tende al giallo, l'om-

bra hà da eirere di rodò tendente al giallo,' & fe la carne tende ai

bianco con vn- poco-di vermiglio-, come di dentina, & fangue,

l’ombra ha da edere di più-nero che di rollò . Et tutte quelle carnij

&ombrc fi formano ptimieramétedi pari colorii facendo la carne,

-ofeura, ncllaqualc poi, mifchiatoui il bianco,s'clprimono t riltcui

à‘ Tuoi Giochi , & ombre ofeure, & nere, lequali poi mifchundofi.

con detta carne ofeura, vengono più e meno-à prenderfiofcure,di.

maniera che frà quelli ttc cllremi , cioè carne , bianco , & ombra-,

ofeuridìma, non podònofe non riluttare le mifchie perfette delle

carni , lequali fono date coli bene efprcllc dagl'eccellenti artefici.

Cernefi compongano le càrnì fecondo tmcti de’ corpi. Gap. XI*

E Sfcndofi no' capitoli padàti ragionato de' moti de’ corpi fecon

do la copduurionedi ciafcuno,& cofi anco-dò^colori.che

gli fono proprij ,
potrei, forfi fupcrfederc di trattarne più , Se .
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Zaffar più oltre; ruttauia mi e parfo di ragionarn^alquanro più di-

fidamente in qnedo capitolo, & cercare quali colori partoriscono

imoti interni dell’animo nodro. E prima bilogna mirchiando in-

ficine, come li é detto , i colori fecondo le conuenienze loro, tanto

più augumenrare il colore particolare del moro, quanto che e(To

moto e conforme ai naturale della figura che fi rapprefenta ; come
farebbe aggiungere molto più di efeandefeenza al moto impetuo*

io in quello che è di natura colerica, & Marciale. Ora tutti i moti,

qualunque fi Siano fi come fono diuerfi tri loro, coli hanno i Tuoi

particolari colon , che però fi reggono Tempre dietro alla regola

<de‘ quattro principali colori elementari Squali tanto ponno nelle

(upcrficic
,
quanto è il moro. Imperò che neli’huomo i moti tardi»

& melancolici
,
per atfomigliarfi alla terra, vanno colorati di co»

k>r priuo di vigor di fuoco , onde rimangono ofeuri
, & pallidi

;
i

moti patito fi, pigri ,& colmi di dapocagine per ìfpcrtarfi all’ac-

qua , fi debbono cfprimere pallidi, chiarì, & rinarriti , come di

chi teme} i moti allegri, pronti, &cortefi che li attribuifeono all’a-

ria , fi debbono colorare di bianco e rodo temperatamente ; & fi»

nalmcnte i moti impetuofi ,
*cuti , & colerici che fi danno al fuo-

co, vanno coloraci ai rodo che tende al fuoco per più terribilità. Et

coli riguardando con quedo ordine al naturale
, li pollòno facil-

mente colorare tutti i moti di qualunque forte . Perche fi vederi

vn'ira infiammata con gl'occhi di bragia, & per incontro la pa-

tienza fmorta, e di color terreo
;
& coll tutti gl'alrri moti del loro

colore ; auuertcndo però fempre di colorare ne’ corpi più le parti

che fono continouamente feoperte di rollo
,
per il colore del Sole

che fopra gli fi dende ; come fi vedono le mani
, i piedi , il petto.,

le Tjpalle
, la faccia e le ginocchia de' villani , facilini

, & altri huo-

roitii faticofi . Deuefi ancora odcruare nelle giunture delle fetni-

ne,& delle pcrfonc delicate di fpargerc fempre di rollo le parti più

cfercitate c che hanno moto ;
come le giunture delle gambe, delle

braccia, &i nodi delle mani; & coli colorare più viuaccmcnte le

«lira delle mani. Se de' piedi ,c più aliai i nodi loro, le piante,!

taloni , le ginocchia , i gomiti , il mento, lcorccchie , le mafcclle

,

le nari , le labraj'orabclico, i capitelli delle mammelle
;
& oltre di

ciò le chiaui delle fpalle
, la cinta, i fianchi, le lacche, la natura»

& le nati per il continouo lcuarfi e federe dcU'huomo. Et quelle

jncdelime cofe vanno oderua’te in tutti glabri corpi ancora, tutta-

uia de’ loro ronuenienti colorì . Nel colorarci capelli fi vuol ha-

ute riguardo alle carni
;
perche le carni bianche (parte di poco rof-

V 4 f«
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fo richiedono i capelli flam echiari; le carni pallide c chiare ricer-

cano i capelli neri Tenia viuacità -, alle carni rubiconde conucngo-

no oi'cun , mi auuiuin ili rollo oleuro, Se hanno da ellcre inanneU

lati , Se crefpi . Alle carni tenere e (morte fi confanno i capelli»

quali neri, Se rari . Alle carni compofte fi che non paiano più rotte

che nere ne piò pallide che bianche , corrifpondono i capelli ne-

gritrimi , Se folti j
Se le carni che tendono- troppo al giallo. & rollo

con vn poco di nero vogliono i capelli rotti, & biondi ofcurideL

colore de Saudiana, comecranoquclltdiCH Rts t o. Et le carni

vgualracnte roifturate di bianco,. Se rotto, richiedono i capelli

biondi e chiari. Quella é la ragione , & il fondamento de’ colori.

Se del difpcnfargli , di cui hò trattato breuemente , pct non diftra-

herc l’animo- di chi legge con la longhezzadckdifcorrcrc . Ne pe-

rò credod haucre traìafciatocofa. alcuna di quelle ,
che pollono.

etìcrc di qualche importanza , Se farcii inciampare , non clTendo.

auuerbte.

Delle regole del turne*. Gip. X II.

I
L lume hà daeflerenccettariamcntevn medefimo in tuttaJ’hifto*.

ria che fi dipinge, in tal modo che nel campo della pittura s’im*

gmino Tei parti , cioè anteriore, polleriore, delira finiftra.fo-

pcriore, & inferiore ,*&conTcquentementc il pittore mvna fiata

finga che il lume ò raggi percuotano-nelle figure della parte amo

noredel luoco, & inverna modo nella medelìma hiftorianon fin-

ga altrolume dalla parte pofterioreò da qiial’altra fi voglia . Per-

che non è poflibilc che’l Sole nel medefimo tempo ha in Oriente,

& in Occidente. Il medefuno fi hxda intendere d’una loia figura

ne’ corpi perfettamente sferici ,& tondi ;
che’l lume ò raggi per-

cuoiano nella parte ò angolo oppofto à loro ;
& nelle altre parti fi

abbarbaglino. Etcofi fi vede nell’occhio , chei raggi cauTanoncll’

angolo à loro oppofto vna come ftella picciolina; mà nc: corpi tot»

di , flc lunghi , come il battone , fleti corpo humano i raggi fcriTco-

no nella parte più propinqua à lorocon più forza, llqual effetto

elprimerà il pittore con vna fofeia òantola poco ampia co l colo-

re che rapprefenci il maggior lume. Et s’alcuno mi dice, che tutta

la mezza parte del corpVtondo c allumata vgualmcnte dal Sole,

quando il corpo gliècontrapofto,lo rifpondo,lalciado di dilputat

quello più lottilmcnte, che’l pittore non lolo confiderà il modo

con che il Sole alluma , mi anco hi rifpctto. Se confidcrationc à

l'occhio
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Tocchio che mira:, ò che finge guardar alla pittar»; ilquale natu-

ralmente è allei tato dalla parte piò allumata . Et fi come egli vede

più chiaramente quelle parti doue le pupille riguardano , Se mira-

no più fillamcnre , cosi con maggior forza vede (blamente le parti'

più eminenti del : battone ò dcU'ìmomo ; Se quelle che hanno poc»
ampiezza ò larghezza , & l'altre parti vede con manco intcnlione,

& più rimeiramcntc..Di quà li conchiude ncccirariamentc per mio
parere-, che 1 pittore ha d’cfprimerc quello. Se non altro effetto'

co'l pennello. Et fe ciò ollcrucrx, vederi come ricaccierà le figu-

re, & le farà, tondéggiare . Ne l’ofleruerà ,. fellamente ne‘ cor-

pi tondi, mà ancora ne' piani. E ben ueroche quella fafeia ò

cintola hà daeilère più ampia; perche l’occhio più vede nel pia-

no che nel- tondo ò sferico. Et le vuole il pittore cllcre efpcrro in

quello precetto , faccia olleruadone. Se confideratione ne corpi

politi , Se lifei, come m vno fpccchio , in vna colonna ludra, ò in

vnacaraffa, & quello leiui propotiionalmente ne gl’altri corpi

.

E dibifognoanco dichiarare ,.&dimoftrar l'efFcrto che fà la luce

prima, cioè la luce più chiara ne’ capelli , negl'occhi , nelle labra,

e nelle vgne . lidie è vnaccrta nfplendenza particolare,come ogn’

ano può vedere nel naturale. Più oltre fi hàda conlidcrare che fo-

no certe pam ncH’huomo', le quali pecche hanno la pellc più tira-

ra^& dilieila fopra , riceuono naturalmente più luce deH’altre
;
Se

quefte lono la fronte
, il nafo, Se la mammella. Vltimamente vi

tono altre pani: che per edere vntuofc, nceuono parimenti mag-
gior luce , chel’altre ; come fono quelle parti che danno intorno

gl’occhi , le quali colè tutte auucx tirà diligentemente. Se cercherà,

ì’clpnmcrc il pittore;.

Regole della progetti»*. Cap. X IIT

S
T comegl'antichi pittori'profpettiui trafTerodalla piramide tati

tele proportioni naturali , volftro ancora: ritrarne la bellezza
de* corpi co’l miglior modo , Se ordine chefodè poflibile, fi co-

me in vno lpccchio '. Conciona che l’ottica che viene dall’occhio
del giudicio non và mai all’alto ne al badò-, mà giudamente gl un.
gialla facciata . Ncllaquale l’alta Iinea,& la hafla vgaali trà le fan-

no all’occhio il cono , accennandoli per quella drlopra il Ciclo,&
per quella di fotto il piano ; onde il' fuo mezzo viene à redat nell*

ottica perii fuo principio', Se fine . Con tarane vfarono 1 famoli
pittori di modrarc.fi comejn puro fpecchi* le facrepiccare de gli;



3i5 LIBRO
Egitti) . Et patimenti i Greci per moftrarc cotal’arte eflere vera, 8S

eHcmplare, dipingcuano gli amori, k imprefe, le guerre, Se (

configli de’ Tuoi maggiori , ri come in fpecchio ritratto al natu-

rale} dandoci òdi uedere che l'occhio giudicrotamente andatfc

per quella al fuo mezzo dimorirandò l’opera vera
, Se (iugulare.

Cori -gli eccellenti pittori moderni hanno feguito quella ideila

via , fi come il Pctrucci , Radaci lo, Leonardo ,Gaudentio, il Par-

migiano,& molti altri
,
& l'hanno leguira li come via reale in pro-

fpcmua .come ogni mediocre pittore può facilmente orientare

ncll'opcrc loro. Et per tornar a gli antichi
,
trouiamo che al tem-

po d'Augufto fù ritrouato Puio del pingere fopra le facciate in mu
ro,chc prima non era conofauto per honore di queft’arcc ; doue

hora è pailato tant’oltre , che lino nelle Halle, & ne’ luochide gli

agiamomi , vitupcrofamentc è introdotto . Hora dico che in molti

modi ri dipingono le facciate, come per entrare in dentro sforzan-

do la facciata per forza di linee, & facendoui portici con colonna-

te ,
& loggie ; lopra lequali non dee cricre altro che hiltorie collo-

care in quei luochi, facendo però che’l punto aggiunga all'altezza

del giudicio vifuale. perche c (lato oilcruato che molti pittori va-

lenti -nella profpetciua non hanno mai voluto (pczzare, l'ottica ne

per alto , nc per ballo , ri come quella che giunge aU’eftrcmo del

’giudicio dcll’huomo ;
per dimoltrar lemprc l'opera pura, & elicili

piare fecondo l’occhio noriro , che è il piò alto lento, & per confc-

quenza giudica quanto le proportiom proporrionaramente gli cor

xifpondano. Nel qual propomo ri polfono conlidcrarc per cllem-

pio k ante d’un’organo che c in Milano ò Sito Francclco da man
rinirira ,

dipinte dal noriro Bramammo , nella parte ericriore di

cui egli hi finto le colonne del medefimo organocon la lorica di

fopra ;& ha fatto che k figure che gli fono (otto vanno dietro di

gradando di parte in parte al detto punto imaginato fecondo l’cf-'

fere dell’organo : & il campo delle figure alte alla solita ,& le viti-

me due colonne fono d’aria. Et quella via hanno tenuto i veri

profpettiui , non facendo però le conuerfioni di Paolo
,
c le. Na-

nuità di C h risto (opra quelle facciate , ncllequali l’occhio

vi inalzato al paragone di quelle per giudicarle perfettamen-

te. Nelle facciate li dipingono ancora figure di rilieuo
,
come Im-

peratori, prigioni , & limili
, fìngendogli entro nicchie, ò fopra

t

cornicioni, & menfole rileuatc in fuora. Nel che bil'ogna auilarfi,

che fecondo che le mcnlolc ri voltano,cori bifogna voltare le pun-

te de’ diamanti , & nelle facciate far che fpuntino in fuori i verro»
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ai ,
leloggie, & i cormori . Er perauucrtire à quedo,hanno ritror

aro molti rari in quell'arte , il pingere fopra gli arazzi , Se attac"

cargli malto
,
per di inoltrare la verità delle ludorie.- Doue mede"

Uni amen te talògru collocare il punto in mezzo lì come hannoot*

ternato molti rat i profpernui , & maffime il macltrodel Zen.de»

Vìcenzo Cmerchio Cognomi nato il vecchio in alcune hidoriedi

miracoli da Santo Pietro martire, in Santo Eudorgio di Milano,

ella cappella di quel Santo che fono fopra l’occhio quattro huo-
mini: doue li veggono i piani sfuggire

, Se le altezze calate dol-

ciffiirumcn.tc.Et ancora hà olleru.no Polidorovilquale fopra moire

facciate in Komi, ouc dipingala in alto battaglie
,
trionfi ,Sc fa*

critici di Romani, hà inoltrato il piano di fotto quali come in fpec

chio licuro che rapprclcmaua la verità dell’hiltoria , laquale roc-

chio-altamente ha da giudicate. lidie fcorgeli anco nella colonna

Traiana, nelle cui hiltoriel» veggono i piani lino alla ci ma; & coli

dimodrano la verità dell’opera alla prudenza dell'intelletto lenza

il vedere del ballò occhio. Et però Ir pollòno fare i quadri , Se por-

glifi come fpecchio della natura in qualunque parte fr vuole, ò al-

to, ò ballo, òà mezzo. Vltimamente per qucfl’artc dalle linee-

rette lì concludono i cinque modi di vedere. Et di quede linee tré-

fono le prime, vna è lopra à l’occhio', che gli cade perpendicolar-

mente fopra
, à gtnfa diZcntrh, l’altra che gli cade focco, & la ter-

za è la linea di mezzo .. Et le li pone vn dado in cima di dalcuna

,

altro ché vna facciata per quelle non fi può vedere. Lealtredue*

linee fono diagonali, che dall’occhio ideilo vengono vna all'alto ,.

& l’altra alballb, Se Ceruono alle tré fopradettc . Adequali fe fi pò*,

ne vn dado in cima è forza che coli allaltocomc al bado vi fori-

mi ri no>in feorto due faccie per ciafcuna che fcruono all'altro tre r
fi che l’occhio vero viene ad clT'er'e il mezzo della vera hidoria , ò>

vogliam dire fpecchio, fi come affermano gl’antichi, Se i moderni!
prolpettiui mallimè Lombardi , de

i
quali c propria queda parte,,

fi come il difcgpo è peculiare de’ Romani,, il colorire di Vcnctia»-

ni , & le bizzare inuentioni de Germani ..

Strada di modrarie proportioni naturali feconda ilveder

dell'occhioi. Cap.. XII li..

P
Er moftrare come fi habbiano à rapprefentarene gl’oggctti,.

ò facciate dipinte tutre le forme, cofi d’apprello come di

lonrano
;
prima piglierai vn telaro in piedi di larghezza,,

d.un foglio fopra- vna. tauoia , di dietro dalqual tclaro li hanno*

à-mor-
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3i moftcare tutte le figure quadre , ò tonde , & di qualunque alti»

forte ,
ò alte , ò bade, cflimdo geometricamente dilcgnate ; Se coi»

i caualli , Se le figure di riheuo fnodate che facciano qualunque

atto fi vuole. Ora primieramente la figura vuole efler alta fei on-

zc -, poi fi hi da tenere quell’ordine . Prima alla fommità del ca-

po farai quattro linee vguali ,
dellcquali la prima fi eitcnda alla

iommità del fronte, Scquiui farai vn punto alla fine del fronte,

douc principia il -nato; e di quà,& di là legnerai glocxhi.dc le

ciglia ,
ilchc a gl’intendenti non occorre dirlo . Succefliuamcnte

alla fine del nato , Se fuc ali , Se fuo principio , & alla bocca, men-

to, & gozzo fino alla fontanella della gola farai il punto, •& cok

alle altrcche fi diranno. Et poi fccnderai giù alla forcata del pet-

to,& d’indi all’ombelico , Se poi infino aUa fine del corpo; Se dop-

po cominciando nel principio de’ galoni , cioè alla chiaue, mede-

hmamente in faccia ,
fccnderai giù alla punta de ginocchi

,
poi al

collo del piede, & anco all’iftcllo piede , Se verrai di fopraalla fon

lancila della golain faccia, (
intendo andando verlola punta della

fpalla,) dipoi giù perii braccio alla piega del gomito, & d’indi

alla chiaue della mano,& poi infino alla punta della mano. Et

quella è la figura in faccia ;
nella quale Ugnerai i bollini ancora.

Venendo poi di (opra alla lommuà della teda, la feconda linea ha

da fccndere giù mfin’al principio dell'orecchia,& poi al hne di

efa , Se d’indi alla chiaue della lpalla , Se. poi giù per il braccio uk

alla piega del gombito (
ilche s'intende in profilo) poi al principio

del pollice , Se fuo fine
,
Se anco al fine della mano mirandoli

per il braccio interiore fino lotto le afcellc ,
Se figliando al princi-

pio della mano, e poi alla chiaue del braccio. Poi dalle dette

afcellc fccnderai giù fin’ all'ombelico infianco
,
poi mimo alh gi-

nocchi di fuori ,
Se d’indi fin’al talonc , Se al piede . £ ritornando

in sù per la gamba intcriore fin’ à tclbcoli ,
figncrai la parte del gi-

nocchio del talone , e del piede , Se tornerai alla lommita della ce-

lta. L’altra hncachc è ànfeontro di quella fi piglia di mano,m
mano appunto fi come quella . La quarta fi prende dalla toramità

della iella fin’al fine de’ capelli peni collo,& poi giu per ilhlo

della fchena al fine dell’ombelico , e d’indi al principio delle nati,

& luo hne, Se poi giù per la gamba dal principio della colcta inli-

no alla piega del ginocchio , Ò£ di qui mimo al principio del.calca-

gno, Se luo fine. Poi tornando al braccio per di dietro all home-

to fi cominciata la linea , & fccnderà al góbiro, & dal gombito m-

fino alla chiaue elicimic della mano , Se d’indi al fuo hnc. bx pet-
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che quelle proporrioni vano concatenate l'ima con hdtra pcrcirc®

lo fi come vano fàtte,cominciado alla cima dcll'orecchia.dc girad®

intorno,tocca le ciglia,& il fine dell'orecchia giràdo tocca la punta

del nalo.Cofi fcendédo in giù tutte le fudette proportioni vanno in

circolo; come è il petto,l’orabelico,i gomiti, le ginocchia; & quato

E
iù fera no appreso al telaro riuiciranno più grandi, & quanto più

itane più picciolc, fecondo il vederdell'occhio.Et quello è quanto

appartiene alla forma perfctta.Vcnendopoi al telaro,&fuoi trasfc

rimonti fi farà cofi-, prima fi piglierà vn ferro alto fei onze con vna

apertura di lopra,<3c metteralfi dauanti al telaro lontano dieci, ò oc

to onze io piedi fccódoil mio giudicio;& fi porrà come s’egli folle

l’hnoraochc mira lafacciatadel telaro
, Se fi farà ò più alto , ò più

ballo fecódo la dolcezza del vedere le figure perfette fi come lucci-

cate all’occhio fuo.Poi attacherai con palla lopra gli orli del telaro

in piedi dauanti del telaro vna carta con fopra i numeri c'hora log

giógo. Comincierai giù à ballo del telaro tato da vna parte quanto

d^U’altra>& la partirai in fpatij di mezaonza l’uno,& dentro diece

minuti,-& cofi anderai lin’alla fommità del telaro,crefcendo fccon

do i minuti i fuoi numeri ancora.Poi prederai vna righetta che (la

giuda da vna parte all'altra del tclaro,& fopra quella noterai i mi-

nuti , & i numeri giudi come fono notati nel telaro . Ora porterai

la riga in sù, Se in giù fecondo che parerà giudamentc ;& nel fora-

me vici fèrro ludeuo che hà da edere l’occhio dell’huomo potrai

cacciare anco vn filo alqnale appenderai v» piombino,^ di dietro

del ferro co’l redo del filo anderai toccando con diligenza le pro-

portioni ò punti già defermi fopra la fronte, Se ciafcun’altra parte

che vuoi. Quindi porrai b righetta che giallamente attrauerfa il

telaro lott ai filo che c il termine della facciata, Se iui confidcrarai

iminuiri, Sci numeri fuoi, cofi della riga come del telaro. Olire
di quedo facédo vn’alcro telaro giudo come l’altro coperto d’una
foglia di carta fopra vn cauallctto con la detta rega porterai i nu-
meri, & minuti deL filo foprail telaro di carta. Se feguendo que-
llo modo formerai qualunque partcxhe è nella figura,& circuen-

do in giro farai per queltc parti cbe',fuggona tra l’un puoto,&: Pai-

no, vna croce, & iubtto fatto vna figura eoa ti fuoi punti,& croci,

teucra! via l’occhio, cio^ il filo, Se à quedo ideilo
, poncrai il tuo

occhio, Se fopra il telato di carta contornerai minutamente, i fuoi

punti , & le crocete tuttauia vedendo il modello all’idcllb occhio.
- Ciò brio tornerai il filo» Se ferro al Ino luoco. Se coli potrai fare
gli angoli de’ matoni, tauole.balc da ballo, & di alto facendogli
venire giudi al vedere. Se fe l’occhio ferà più à ballo mirerai le n-

gurc
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tgurc dal di fotto in sù , Se di fopra nelle volte confiderarai il

«giro fuo,& poi tra'l modello, & il giro tirerai il filo à linea

retta douc li terminali volto, ò giro che quello è il fine luo, & con
quelle proportioni , & cocal tclaro puoi fere le figure grandillìme

aliai gaiulo i Tuoi numeri , Oc minuti , in tal modo che potrai fare

qualunque cola ti verrà in pen fiero fuori dal telaro piccolo. Qge*
Ila via pollo dire ingenuamente di non hauerla imparata da) alca-

no , anzi d’cll'crmeìa imaginarada me (lelTo ad vtilità de’ profef-

fori di quella noilra arte. Or quanto alle figure quadrate ne dile-

gnò aliai Vincenzo Poppa,ilquale fori! douea hauer letto di quelle

che in tal modo Iquadraua Lilìppo Statouaro anncho, con quella

limmetna, che in latino non hà nome alcuno. Et Seguendo lui

ne dilegnò poi
.
Bramante vn libro , da cui Raffaello

,
Polido-

ro ,Sc Gaudcntio ne cauarono grandiilìmo giouamento
;
& fecon-

do che fi dice é peruenuto poi nelle mani di Luca Cangialo Poz-

zeucrafco, ilquale perciò c riulcito nelle inuentioni, &bizarric ra-

ri (Timo al mondo. Olrra di quell* in altri modi fi podono cresce-

re dalle piante i corpi humam, come per forza di numeri co‘l velo

di Leon, Bardila, Alberto , co l tclaro
, & la graticola , di Alberto

Durerò, & di Giouanni di Frifia di Graminge, iquali idromcnti Io

hò veduti inficine co n molte altre figure dilegnare da molti con la

prolpcttiua di Gio. Lenclacr. Mi tornando alla febrica del fudetto

inftromcnro, piglierai due reghc larghe tré dita,
e
gtolfc vn quarto

d’onza,& farai à tutte due vn piccolo grado nella gro!lézza,ilqual

feguirà i minuti, & numeri fuoi, per potergli cacciare dentro la

picciola rega Uretra difopra ; acciò che li pollano più chiaramente

ritrouare i tuoi numeri ,& minuti . La riga vuol edere Uretra di

fotto ,acuta in cima per poter toccar le membra più minuta-

mente , & dapoi tirarla per l’occhio alianti, Se indietro. Et quello

li può fare ancora co’l filo , & piombino fopradetto. Alle due re-

ghe principali del tclaro inchioderai vn’altra rega in cima al tra-

uer!o,& al fondo caccierai le due reghe vgualmentc in vn zoc-

co ,
lanciandole in piedi dritte approdò di vna tauola , ò di ciò al-

tro che vuoi . Puoi anco fere il tclaro di righe di ferro, come trat-

tando poi della ragione d’elio telaro li dirà à badanza.Circa il pia-

no dritto, Se giudo , ilqual comincia al fine deU'oprica che termi-

na nella facciata ò linea del taglio; à cui tutte le proportioni giude

vanno à confinare , Se intersecarli nella facciata al primo occhio
;

porrai il quadro obliquo , & trauerio , e gli toccherai co’i filo che

dall’occhio li dende , tutte le circonferenze di fuori, & coli le tire-
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ni con la rega, Se i numeri Tuoi . Et Tappi di certo che le figure©lv

Hquc , & torte fi pollbno per tal via fare, ancoraché fia cola molto

difterie , Se faftidiofa . Et però è meglio farle con la via fopradet-

ta che è più certa , cioè con figure di legno, di terra , di cera, con Ir

panni,& i lumi tuoi. Olirà di ciòcon fili di rame ìntericchcrai le

grandezze. Se profondità Tue per ciafcuno membro, & i caualli»

Se ciò che tù vuoi . E fi) certo che vfando quella via di proportio-

ne , in vn tratto nella prolpettiua tù trouerai l'errore di ciafcuno

che in ella commette . Si che più bteuementerù li potrai fare ti-

rando all’occhio il calcagno. Se il ginocchio, & tutti gl’altri mem-
bri con vn fol punto. Potrai ancora Topra il pianoconle miTure

S
roportionate collocare i portici con le coione di terra , ò di cera ,

di filo , ò di ciò che vuoi
,
Tacendogli Topra i cornicioni , & tutte

l’altre parti ; & oltre di quelli ciò altro che vorrai
,
proportionata-

mcnte potrai farc.V’c di più vn’altra Torte d’inftromcnto torto per

le volte , Se (porti
,
ilqualc fi fÙ arcuato

, & fecondo i minuti ferriti

in carta,lopra quello fi pone.Con la rega medefimamente arcuata

potrai fare il fimile Topra il difegno che tù voi fare dalle parti, de
con la rega in mezzo che vi vibrando le parti delle figure in Teor-

ia, ò di ciò che fi vuole.

La ragione del telar
o fipradett* Cap. XV.

T irerai adunque vna linea in piede, che fi dirà linea della faccia

-

ta, ò del taglio, in fondo della quale ne tirerai vn’altra à liuef-

lo;& dalla parte delira farà l’ordine delta proportione natu-
rale coli da alto come da bado. Ora nella linea al limito dietro al

piede della Tacciata fegnerar quattro fpati
j
vguali nominandogli

coli à vno per vno; A. B. C. D. Poi nc farai quattro altri nell*
parte lìniftra della facciata al fiutilo chiamandogli il vedere, Se
l’occhio tignandogli , i.z. j.4, Quindi accoinmodcrai lontano
dalla facciata nella parte finiftra tré huorainial trauerfo Topra I»
linea al lineilo, & i'erà l’occhio della -ditlanza^& da elio occhio
tirando vna linea optici che giunga alla facciata

,
qui ut fognerai

vn punto chiamandolo il fine della viltaj, al quale tutte le propop-
aonidel vedere fi confinano. Et cofi dal primo punto fegnaro. r»
tirerai vna linea ad elio fine della villa,& parimenti dal fecondo
Ugnato. 1. Se dal terzo figrrato. j .& dal quarto Tignato. 4. Poi er-

rerai dal primo occhio vna linea all’A. intcrfccandola nella fac-

ciata,& parimenti al- B- al. C. &ah Dt Tempre interfecandolr

x.. nella.
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an cora pet pender giù à (quadro vna figura

,
che farà quella della

proportione , tirando al primo occhio i Tuoi membri ;&doue fi

inrerfecheranno nel liuello iui ferà il termine del fuo vedere. Et in

fondo di detta figura (egli vorrai fare il piano tirerai i Cuoi fpatij

fignati al primo occhio. Se doue nel liuello fi interfecherànoj, qui-

ui ferà il termine del fuo vedere ; facendo il primo occhio quello

d’un predicatore che mira al bado , & il tirare al vedere nelle in-

tcrfecationi quello che nella facciata fi c detto; perche tal nia fi hà

da feguitare di fopra dal primo occhio ancora guardando in sù,

quiui (ara il fine della villa tirandola linea al liucllodi fopra, à

(quadro della qual farai la figura in piedi , tirandoli i Tuoi membri
al primo occhio; & doue nel liuello s’interfechcrà, quiui ferà il fi*

ne del vedere, ò Ila lontano, ò fia d'apprelTo,ò fia di fopra . Et dal

detto liuello tirerai à fquadro i detti membri fignati con 1 fuoi nu-

meri in quella maniera , che nel corpo perfetto vanno difegnati in

faccia,ò in profilo. Et dapoi folto la linea del piede in fquadro fa-

rai vna figura in faccia fecondo che quella trasferita è in profilo
;

la qual figura in faccia con i detti numeri tirerai alla fopraferitta

linea del piede Ugnandola anco lei con i detti numeri , iquali tire-

ai fine della villa , doue la teda verrà alla parte più alta , fecondo il

trasferimento à l'occhio del corpo in profilo più drctra per il sfu-

gir fuo. Et coli di mano in mano graltri membri verranno più lar-

ghi al piede
,
per elTer parte più propinqua à l’occhio ; talmente

che con quede larghezze potrai andare fino al fine della vida che

la figura lotto i piedi fi vederà in forma di Zenith giuda,& perfet

ta. Et il limile al liuello difotto olleruerai , facendo la teda parer

pi ù grolla per cllèr più propinqua à l’occhio , Se i piedi per elfere

più badi per sfuggire in profpcttiua coli li piani vguali. Circala

veduta de le volte, & circoli delle capelle, di legnerai la figura pro-

S
nrtionata , rirando i membri al primo occhio,& nel giro,ò volto

oue toccheranno le linee, iui farà il termine del vedere, & di

sfondar le volte ; fi come hò dimodrato in pittura à Santo Marco
in Milano ne’ Profeti

, nelle Sibille , nelle Gierarchie d’Angeli , ne
gl’Euangelidi

, Se in tutte l’altre hidorie , come di Santo Pietro, &
Paolo, «Se della Vergine : Se coli anco quanto alle facciate che fono
rapprefentate in quella capella,che io códulfi l’anno i 570. Et co-

li nabbiamo dadi curarli che proportionatamente dilegnando di

tutte le figure per lontane che fiano al primo occhio, fi giudiche-

rà giudo la lontanàza
;
a confufione d 'alcuni che prudenti fi ^égo

no,che fanno (opra i monti fi gurc che non fi poilono vedere .

X Troportioni
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Proportioni Geometri" d* trxsferite *Ua vijlà. Caf. XVI.

N Ella ragione de l’indromento habhiamo detto della linea de la

facciata, ò linea del tag}io,allaquale di fotto da la parte dritta

è la linea del lincilo propor lionata , Se dalla finidra è la linea

del liuello del vedere l’oggetto. Ora dalla delira doue c Tignato.

A- farai geometricamente fotto al ltucllo proporuonato un qua-

dro giudo, li che la linea della facciata feenda guà tanto che fac-

cia una parte del quadro, che hdommdarà linea deliavida; &
Del quadro iddio farai due lincediagonali da l'uno angolo all’al-

tro ìnterfecandoleindcme, e doue s interfecheranno
,
qaiui farà

il punto. Se centro del quadro, per itquale tirerai all’alto,& al tra-

ucrfoidue diametri del quadra, li che feranno noue punti nel

quadro; & qucdocil quadro retto, & dritto, perche de gli obli-

qui, & torti le nediràdapoi. Comincierai adunque all’angolo

retto predo alla facciata nella parte dritta del liuello à tignar. A.

Se poi alla feconda partedcl diametro nell'idellb liuello à Tignar.

B. <5c C nell’altro angolo retto; dapoi fotto l'A. nella linea della

vida in capo del fecondo diametro tignerai vn’altro. A. & dapoi

al centro. B. Se al fine. C. & ancora al line della linea della villa,<S(

del quadro tignerai. A. Se B. Se C. ne gl’altri due punti * Ora ve-

nendo all’occhio fopradetto nella ragione de l’idromento, tirerai

al primo. A che fi l’angolo della facciata , Se dal liucllovn pun-

to, perche in cdò reda ; c dapoi dall’occhio ìdcdb venendo al B.

con vna linea dritta la doue s’intcrfcchcra nella facciata,quiui por

lai il B, Et tornando all’occhio ^ de al C. doue la linea sfinteri©-

chcrà nella facciata, quiu» li porrà ilG. ti come termine della prò*

portionc digradata. Et dapoi ritornando all’altra linea della villa

( concioiia che per quella ti veggono tutte le cole ) Tignata con uè
A. la riporterai coti giuda , facendo che quei legni notati nella

parte di dentro del quadro, ti come in tutte l’altre proportioni ti

hà da fare ,
cominouamcntc tiano voltati in sù, Se portati nella li-

nea del liucllodcl vedere che c l'oggetto. Adunque in queda linea,

del vedere faranno legnati tré. A. ti come princt pio ch’ella è del

quadro perfetto, iquali tirati al punto del fine del vedere, che

è nella facciata ( ti comegià ti è detto nell’altro Capitolo ) à fqua-

dro della facciata ti porterà l’interfecatione del. C. tino alla linea

dcU’vltimo. A. Se l'altra al fine del vedete» Se ti legnerà ancora. C.,

Coti farai confcgucntemcntc tino all’intcrfccatione del B. fegnan-.

dolc ancora di modo che trivedrai il quadro giudo in profpcttiua..

Tornando
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Tornando ora da capo alqoadro geometri co porrai fare vn'altro

quadro in trauerfo rinchiufo in quelle quattro lince,& coli Fargli

le lue linee diagonali , 8e i Tuoi diametri , regnandogli tutti con i

(uoi numeri, Se. tirandogli perpendicolarmente Copra il liuello le*

gnandogli con i Cuoi numeri , & trafporrategli poi all'occhio fo-

gnerai nelle Tue inrcrCecanoni della Facciata i detti Cuoi numeri.

Et tornando di nuouo al quadro geometrico, tirerai ancora al tra-

ucrfo , ò veramente al liuello elfi numeri alla linea della villa
,
la-

quale riporterai mcdeiimamentc alla linea del vedere
, lì che tutti

hano tirati al fine del vedere; poi à Cquadro della Facciata porte-

rai la prima in terfocarione con i Cuoi numeri
, & coli farai di tutte

Taltre. Ma auuertiCci che fo il D. inrerfecato nella linea della Fac-

ciata truoUerà la linea del D.dcl vedere in quell'angolo, Cia Ugnato

il D. Se coli Farai di tutte l’alrre minutamele. Ora nel detto quadro

geometrico fi può fare vn circolo , Se vnaltroche venga giudo al

hne del vedere della facciata; & quiui gli potrai (ignare le cannel-

lature della colonna, lequali orategli dirocchi© , doue nella Fac-

ciata fo intcrfechcranno ,iui Cerà il termine del Cuo vedere. Et

3
uiui ancora c la proportene degli fpecchi conuetli.fc parimenti

elle colonne I doriate . Mà ritornando al primo circolo
,

quel-

lo partirai in tre. Se ne] farai il triangolo , Se la piramide , li co-

me cìrcolo ancora, mà acuta in cima lì come quella del qua-

dro . Et venendo al triangolo
,
partendo quelle parti in due,

végonoa fare lei angol^nel circolo, iquali rirati in su alla linea del

liuello con i Cuoi numcn legnati,& portati all’occhio Fanno le Cue

interfocarioni nella Facciata
> & portati poi ancora alla linea della

vida à Cquadro, ò al liuello, e quella portata , al vedere lì và con-

giungendo per le Cue parti minutamente come già Ci dille . Et del

triangolo già detto il medeCimo lì farà
;
però non darò à toccare

delle proporrioniceledi delle quali già (cnlTcro gratifichi, trahen

do da gli atti humani in piedi regolaramente tutte le proporrioni

geometria: principali , Se de’ moderni frate Luca del Borgo ; che
di più hà dileguato tutti i Cuoi contorni, & angoli perfetti è non
perfetti , co'l braccio di Leonardo Vinci . Mà. ripigliando il no*
dio quadro lì pollono nella linea diagonale (opra la linea del li-

uello ,
ma nleuata insù, fare i gradi delle leale proportionate,

Ugnandoli con i Cuoi numeri, iquali porterai à l'occhio intcr-

lecandogli nella linea della Cacciata , Se Ugnando 1
già detti Cuoi

numeri. Et quedo é quanto alla Ccala dritta » Mà da i gradi d’clla

Ccala tirerai giù à perpendicolo nel liuello la Tua pian ta,notandoui

. X a t Cuoi
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i Tuoi numeri come al primo grado. A.in fondo, Se vno di fopra;al

fecondo grado vn B.in fondo,&vno di fopra,& co fi tignerai tino à

la cima. Poi tirerai ciafcuna delle dette lettere lafciate giù à perpe-

dicolo nel iiucllo, ò jpportione all'occhio, & dou’cllc s’interlcchc-

ranno nella facciata quiui le fegnerai;& le tirerai ancora à fquadro

nel vedere . Et dapoi qlla larghezza che tù vuoi che habbi la fcala

la tignerai ne la linea del vedere,& quella trasferirai nel piano al fi

ne dell’occhio,& poi l'altezza della (cala già trasferita nella faccia*

ta con i Tuoi gradi tirerai à fquadro di ella facciata nel vedere . Et

quiui noterai che fecódo il piano, l’alzaméto degradi vuole à per-

pédicolo calar giù , doue le ideile lettere riportate tato d'una parte

quanto dall'altra
, vogliono con quelle del piano parimenti ripor-

tate congiungerti inticme à fquadro . Et coti la fcala ti vederi per

fettamente sfuggire à gl’occhi notiti , Farai ancora al quadro geo-

metrico la pianta della fcala quadra ,òobelifco , à cui di fopra al

Iiucllo tignerai i fuoi gradi da vna parte , & dall'altra farai vn pic-

dol quadro in cima , & fegnerai i fuoi numeri , Se tiratogli tutti i

gradi all’occhio,doue fcriicono nella facciata , iui porrai detti nu-

meri; & i numeri della fcala già fatta lafcierai giù à perpédicolo ne

la linea del liuello,fignandoli tutti con i detti numcri,iquali porte-

rai à l’occhio interfccadogli nella facciata . Et quetia è la pianta de

la fcala tirata à fquadro nel vedere.Mà la linea del Iiucllo la porte-

rai al vedere tiràdola al fuo fine,doue di grado, in grado, ti andarà

minuendo la fcala,& facendo chc’l fuo centro uada alfine della vi-

lla, ò del vedere. Potrai ancora fare nel circolo geometrico la piata

delle (cale tonde facédole di otto gradi ,Se il centro in mezzo,che è

giutio l'anima,& il fotiegno della colonna, allaquale tutti i gradi fi

ritirano.Doue difegnàdo i gradi fopra la linea del Iiucllo gli tirerai

à l’occhio, fi come habbiamo detto de gl'al tri. Delle fcalc oblique

farai giutio come ti è detto della prima . Et volendo rapprelentare

altri quadri lontani dalla facciata,& più da l’occhio,gli potrai fare

digradando al fine de l’occhio la proportion 'della villa nel vedere.

Et è d’auuertir che della facciata nó ti può fputare in fuori cola ve

runa fe nó in certi luochi come ne gli (porti , iquali toccherai in ci

macó la linea dcll'occb io portàdogli alla facciata;^ ancora di fot

to al fporto il medefimo farai. Et in ogni modo debbi hauer à méte

il diametro,-pchc la linea del Iiucllo porge la ditiàza de l'occhio. Se

qlla della villa dimotira il giutio de l'oggetto , ò del vedere. Ne fia

alcuno che mi vogli ta(Tare,ò mordere che nó habbi ditionato qllo

c'hò detto, coti delle ^pportioni come del lume, & della ^fpettiua

pchc nó hò potuto farlo per edere rimalo pnuo della villa.Nlà fon

certo che

Dii
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che co l’idromento che hò fabricato, fono per darlo ad’intcderc à

lutti quelli che delìderaranno di faperlo minutamente , lafciando

glabri che più argutamente penetrano atlanti, alla qual’ idea Io

non pollo aggiungere . Ora per trasferire le figure in profilo.bifo-

gna à dirimpetto formargli vn'altra figura in faccia,allaqualc tutti

s membri della figura in profilo vadano veramente trasferiti, & ri-

portati con lince giufte , & quelle fono le trafporrationi della pro-

portiope della figura in profilo à quella che è in faccia in quanto

al modo del trasferire vnaproportione nell'altra con lince paral-

lele al trauerfo oucro al dritto.Mi per tirare le figure in feorto alla

villa, le più principali feranno quelle, cioè le figure polle in proiL

lo, ò in raccia(dcl che eccellentemente ne hà trattato Alberto Du-

rerò nella proportene ) ò didcfc , ò in piede aitanti all’occhio , ò

alto, ò ballò, òal Tuoi neon tro,che fono le tré ville del medefimo
occhio ; alle quali riportate le figure per li raggi dell'occhio nella

facciata , fubito le riporterai nel vedere àfquadto della facciata.

Cotto al liuello della figura portata al vedere. Perche le la prima fi-

gura prqportionata appretto alla facciata è in profilo, eli Cubito

renderà la figura fottopolla al vedere in faccia , in feorto . Si che

adunque lotto al liuello del vedere farai la figura m faccia propoc-

tionata in feorto fecondo la villa , & in faccia del vedere tirerai fo-

pra dirutamente tutti i Tuoi membri al liuello del vedere c quiui

noterai i Cuoi numeri , de le fue proportioni digradate , c di qui ti-

rerai ancora i detti numeri, & proportioni all’tnsù dirittamente

fino alla figura che fi hà da (tendere. Et perche nella facciata,dirò

coli per clìcreintcfo, è trasferita la figura in profilo d'vna faccia,

che vuol’ dir dtece in quella del vedere in faccia , ferà d vn piede

che vuol dir la feda parte. Adunque porterai j’vmbelico per lcen-

iro al mezzo di quello che è in faccia nel vedere , & coli tutte l'aU

tre proportioni tirerai alla facciata,& àfquadrodi quella doue
toccheranno le linee del liuello del vedere

,
quiui ferà il termino

fuo . Sappi ancora che nel trasferire irà loro te figure per le fue

proportioni di faccia in profilo , fi vuol Tempre haucr quello auàti

gl’occhi ,-chc Tela mammella delira c più alta della fini lira in fac-

cia coli hà da edere quella del profilo
j
de io quello modo tutti gl'

altri membri vanno portati da l’uno all'altro, fiche con maggior

facilita fi potrà poi vedere ncll'idtomcnto fopradeuo.

.

—o asj -'•* . - vs:. _,uxl qtii ftfic&hoUi 4 ailuon t> •

&ib»'rì X De l'arte
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fenditi de' Tuoi membri, iquali doueranno e(Ter (ignari negl'iflefE

diametri ;& dopoi de la feconda alquanto più grolla quelli che

haueranno à fare le figure alquanto più terribili
,
piglieranno ef-

fcmpio da quelle larghezze, Se profondità Tignate ne gTiftclfi

diametri -, & dapoi quella d’Hcrcole più grofTa
, Se forte fi eftende

fino in cima dc‘ diametri rciìando l'anima diritta nel mezzo d’effi

diametri. Si potria anco fare vna lama di metallo che drcódi giuda

il contorno de* fondamenti de’ membri. Se la pianta Tua intorno à

gl'illcdi diametri , & cofi potrai introdurre in tutte ('altre propor*

rioni di qualunque cofa. Et queda è vna delle principali regole che

fiamai data ordinata al mondo, cofi per vtile della pittura, come
della datuaria , Se (coltura, dalla quale Te ne traggono tutte le for-

me che fi vogliono. Mi per venire all'idelfà regola più fuelta dell’

altre che fi potranno anchelle fare , Se parimenti ancora trattare

de' tuoi atti regolatamente cofi fi farà. Prima formerai la bafe pia-

na quadra
, & poi farai che ciafcuna delle quattro linee che circon

dano la bafe fopra il piano , fia partita in cinquanra parti giude,

fi chedall’una parte all'altra nano tutte tirate à fquadro, tanto

quelle di trauerlo quanto quelle del dritto. Tignando in ciafcuna

parte i Tuoi numeri tutti vguali , cofi da luna banda come da l'al-

tra , Se cofi di quà come di là. Dapoi farai vn 'altra! bafe giuda , fi

come la prima , laquale leucrai in piedi à Tquadro di derra prima
baTe, chiamandola termine, & grandezza della figura che tù vuoi

,
fare,& tignandola giuda come baTe ch'ella è,& pianta d'cfTà figura

con li Tuoi numeri , & lince quadrare . Or venendo alla figura che

fi hà da collocare Topra la baie nel mezzo, piglierai vn filo di rame
alto come è il termine , ilquale chiamerai anima della datoua , fa-

cendogli poi in fàccia, Se in profilo i diametri delle membra in ero

ce , iquah due diametri , che fanno quattro punte potredi per più

chiarezza fare ancora in quattro , che vengono à fare otto punte.
Mà per più breuirà veniamo à’ duoi diametri . Farai adunque che
la punta di Topra dell’anima fia giuda l'opra il capo

;
Se dipoi ((ren-

dendo al ballo farai due diametri in croce, & piglierai quella del

fronte prima, poi quella de gl’occhi , Se quella elei nafo, quella del

mento, & collo, quella della fontanella
,
petto, Se ombelico, quel-

la del fondo del corpo, quella di fopra delle chiaui de’ galoni, del-

le ginocchia, del collo, Se de’ piedi ; Se di nuouo tornando di lo-

pra alla fontanella del pctto,farai che dalla fpalla doue viene l’ani-

ma,ò diametro del petto, fi (benda giù al gombito, rafcctra, Se ma-
ni. Dipoi farai che la figura faccia Tatto

, ò moto che tù vuoi f'o-

X 4 ptai)u;*
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fra la baie, nella quale tirerai giù à (quadro le punte de* diametri

delle membra » facendo in ella baie la (uà pianta
, & confidcrando

la qualità de' numeri delle parti . Et nell'altezza Ugnando in elio

termine à (quadro come al ballo (aeriti g porrai ('altezze delle pun
te de* diametri, &i Tuoi mezzi che è l’anima. Di che per darne
cllèm pio piglierai il diametro della larghezza de l’ombelico che
Ila alto da vna parte , & da l'altra ballo. Se Ugnerai à (quadro nella

baie; poi Ugnerai la parte più alta de l'ombelico à (quadro alla fila

altezza nel termine. Se nel mededmo modo la parte più balla; che
coli dalla balla all'alta nel mezzo vi trouerai l’anima della Ibacoua

che palla per il mezzo per vi a de’ numeri delle parti che lì tirano

à (quadro, &anco la lua profondità, laquale palla ne l’ombelico
(otto vn proprio punto in altezza tutrauia nel termine. Et nella

bafe v ì farà Ugnata à (quadro la (ua pianta , notandoti! con puute»

Se legni le membra della figura, & nel termine le loro altezze, Jc

nomi Cuoi, cioè nelle parti graticulate come fanno i pittori ; conti-

derando tempre i Tuoi numeri . Et quella è la vera firada del fare i

modelli. Et volendo (òtto la forma d’vn picciolo modello fare

vna figura naturale di marmo, farai la bafe grande alla qualità de
la figura che vuoi fare* Eccoli il termine ancora. Ma venendo al

balTo rilieuo, ilquale è conforme alla profpertiua de l’occhio, fa-

rai nel modo che lì è detto ne’ palliti Capitoli
,
ponendo l’occhio,

al lao loco loncano dalla facciata tré volte tanto, & al l'uo mezzo.

Poi nella proportione piana della facciata acconcierai le figure, ò
ciò-altro che vuoi rapprefentaredi ballò rilieuo ; Se fecondo quelle

farai appuntocome di l'opra dilli con la baie, & Tuoi termini grati-

colati , ìquali porrai al fuo loco deU’hifloria
.
Quindi dall’ultimo

angolo della proportione tirerai à l’occhiovna linea laquale racchi

nella facciata,&à (quadro d'erta nella proportione ritrooerai la

grollczza del marmo, ò metallo neiquale vuoi introdurre il bado
’

rilieuo.Di poi (ccódola grollczza del marmo alla detta linea tirerai

dal piede della facciata,& principio della proportióc vna linea dia»

gonale,chc no palli la (inietta linea , ò più alta,ò più bad^allaqual

linea diagonale che è ^pprioil piano del balla rilieuo tirerai có l’oc-

chio le lince delle bah , Se termini , che coli le figure più vicine alla

facciata reiterano più grandi che l'altrcin elfo piano diagonale del

ballo rilieuo; facédo però che l’occhio occupi la (ua parte, cioè co»,

tornando (opra il giallo de’ termini tirati per linee al vedere tutti»

(uoi membri per quello che l’occhio può vedere
,
non e(primendo

l altre parti. Et più oltre auucrtcndo (crapre » che quelle del bailo

v rilieuo
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«ilieuo fcguano il giufto delle lince poetate all’occfno dalla prima

baie. Se primo termine à quella feconda dei baffo reietto, & lua al-

tezza \ laquale fecondo il dritto del termine fi efprimcrà à fqua-

dro, facendo feortare le membra . Et coli feguirai di mano in ma-

no, facendo fempre che la proportionc più lontana fia la più corta

nel piano. Mi auuertifci che nel baffo riiieuo le membra non vo-

gliono (corrare mà attaccarli à’panni,& ad altrecofe(& quella au-

ncrtenza hebbe ancora ne’ luot rilieui il Buonarotto) & che quan-

to egli è più tirato appreiloalla facciata, più li conuiene con la pit-

tura, & quanto più fccndeal ballo più fi confi con la feoitura , in-

golfandoli, & lporgendo le membra più rilcuate in fuori . Et pò?

ìò quell'arte del ballò riiieuo viene ad cfferc per la parte che fi ve-

de vera , & certa ; mi quanto alle pam pollenori , elle giamai non

fi ritrouano, feguendo l’ordine de’ piani diagonali , fecondo i

quali è chiaro che non fi pollono ri trottare -

y faluo fe non fono fè-

I

tarati l’uno da l'altro; d’onde nei pili antichi, & loro badi ri-

icui fi fono ritrouare gambe, & altre parti tonde, fi come hanno

imitato poi anco gli eccellenti moderni,.come Donatello , Cara-

doffo Foppa , Se Benedetto Paucfc * Et quindi fi veggono le gran

differenze che fono tri la feoitura, Se la pittura, poiché l’una con-

fiderà la proportione geometrica , & l’altra non fidamente la con-

fiderà , mà la tira con l’occhio profpettico ; la prima non fà la ma-
teria, ma la proportione. Se la feconda fà l'una,& l’altra j e final-

mente la feoitura riceue il lume naturale , mà la pittura non fola-

mcntcil riccuc, màl’intToducepcrle (ue parti, egli dà di più le

perdite, & gli acquili!; fi come fi vede in vno fpecchio, neiquale

fi feorge tutto quello nel piano che profpettiuamente è polfibile à

vedere con la geometria ,
laqualefotto termine di profpcttiua an-

cora fi vede; benché di quelle arti ne è fiato detto più diffufameo-

te nelle difputcdc’ fuoi artefici fcritteda Benedetto Varchi Fio-

rentino.

DtSditia di intre i (tlofi aSa vifi , ór tutte ?Altre prepertieni.
c^. xvni.

E
Gliè confluente che eficndofi trattato del far le figure natura-

li , horaii tratti di farle maggiori del naturale, lequaliin pit-

tura
, & feoitura vengono detti cotoftì ; fi come furono trà gl*

altri quellodi Rodi, &dt Nerone chccranodi rame; oltre molti

ch’egli , come già difit nc l'ultimo del primo, ne fece fare in pittu-

ra nel
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ri nel foo giardino vno è alto altrotanto come quello di metallo

che fece Zenodoro . Nelqual proposto non tacerò quel che fole-

uadire ildiuino Buonarotto circa l’arte del fargli , cioè che gli an-

tichi haucuano la vera fcicnzadcl faper mirarle fiatone d'appref-

fb,<Sc dt lontano. Onde egli vna volta trouandofi in Roniaà
monte Cauallo bebbeà dire quelle ò limili parole; chef pittori

,

& (cultori moderni douerebbono hauere la proportione, Se le mi-
(ure ne gl 'occhi

,
per potergli metter in elicendone;, volendo ac-

cennare che quella feienza appreso i moderni era perduta rifpet-

to à quelle (latoue marauigliofe de gl'antichi , come quelle di Fi-

di a, Se Fradicie collocatemi in Roma. Per cominciar adunque,
habbiamo da fapcrc,ch'eirendo l'altezza del colollo noue braccia.

Colui che lo hà da vedere perfettamente, gli hàda (lare tré volte

tanto lontano quanto è il coloflò , cioè il termine dell'occhio dell’

huomo.Si che dai detto occhio per la ottica diritto fino al colollo,

che è l'ifletfa facciata douc fi hà da rapprefentarc il coloflb , come
da punto dcilottica

,
piglierai vn comparto aperto facendo (lar fcr

ma vna punta del comparto nell'occhio , Se con l'altra girerai in-

torno , fi che vada alla mtfuradi noue braccia
;
acciò che lo miri

perfettamente. Et al circolo porrai vna mif tira d'un modello, ò
d'un rame partito in diece facete, che fia de l'altezza fudetta, li

qual conuicne che bacon li fuoi diametri fatti in croce di rame
fecondo le larghezze profondità , & eminenze de' fuoi membri;
Se la collocherai fccondoil circolo in quell’attitudine chc'l colof-

fo o’I modello c'hà da fare
.
Quindi porterai le punte , Se i mez-

zi di quelli diametri delle membra da l'occhio che gli vede con le

fila giube nella facciata
; & quiui noterai i fuoi punti . Dapoi fe-

condo quelli gli contornerai giuflamcnte
;
Se fc per forte hauerai-

alcun dubbio delle figure in profilo, ricercherai la fimmerna di

Alberto Durerò, nella quale ritrouerai i paralleli giufti de’ mem-
bri i quali intcrfccano l'anima delle figure; fi come le larghezze

ancora de’ fuoi membri fono ini al paro porte . Et coli con quella

potrai fare turni colobi che vorrai , hauendo lem pre innanzi gl*

occhi quello , che te’l coloflò è alto di proportione dicce volte piò

che l'huomo, trenta volte tanto l'huomo gli vuole flar lontano

per vederlo perfettamente. Conciofia che lappiamo al ficitro,

che l'occhio nel mezzo de’ circoli vede proportionatamente le

pam che vi fon fegnate, deche portate da l'occhio con fili alla fac-

ciata, Se lui tignate, tanto riefeono giuflc nella facciata apprcflò

à l’occhio come fono nel giro , ò circonferenza . Si può ancora



S E S T O. I fff

fere il circolo , Se modello doppo la facciata , che fcranno più fà-

cili al vedere ; per elfine quelli tirati alla facciata deU’occhio, & gl’

altri fopradetti lanciati à quella . Et perche le figure di rilieuo co-

me le dipinte paiono corte mirandole da ballo ad aito
,
gli porrai,

la proportione della villa circolare à piedi
,
girando in sù fino à

lo lpatio delle diece faccie come li è detto , facendolo con grandi!-

lima di llanza
;
perche dalla longhczza di quella nafcono le pro-

porrioni più ragioncuoli à 1 occhio. Et nella pittura fotto à l'ottica

tengo che Raflaello il Rodo , Se il Mazzolino feguidèro quella re-

gola
,
vedendoli le fuc figure coli ben fatte , come anco quelle de

gl altri lumi di quell’arre.chc hanno Tempre feruato di far le gam-

be , Se le mani lunghe. Se le tede , Se i piedi piccioli , ilche faceua

parimenti Apcllc . Mà per oenirc alla llatouaria , ò fcoltura, cioè

al modo di farci colo di pittorefeamente in profpettiua di tutto

rilieuo,biCogna nel fopradetto circolo appretlo àia facciata tignare

con la didanza de l’occhio al luocodoue va le diece faccie del co-

lolfo tutte vguali , «Se dopoi partire ciascuna delle faccie in cinque

parti vguah.lequali li potrebbero ancora partire in diece. Mà par-

tendogli hora lolamcnte in cinque per ciafcuna faccia co’l filo de
l’occhio le porterai alla facciata che (là in piede diritta

,
&quiui le

fegnarat. Oltre di ciòm cima della teda delle diece facce del cir-

colo tirerai in croce al liuello vna linea che da parallela alla fac-

ciata , nella quale Tignerai vna. faccia compartua nclla linea dritta

della ceda del circolo ;Se queda faccia partirai in cinque parti,

tirandole co’l filo de l’occhio alla facciata . Et farai coli alla linea

de) circolo orata per le fuc faccie Se parti alla facciata
, chiaman-

dola termine fecondo ; in cima dcllaquale partirai la faccia in cin-

que parti al fuo liuello. Se oltre a quelle cinque appretto del ter-

mine ne aggiungerai venti altre ,& dall’altra parte del medelìrao

termine ne aggiungerai vinti cinque altre, fi che vengano in tutto

ad edere cinquanta incoiale linea à fquadro di fopra al fecondo
termine; Se nel fondo poi del termine piglierai la baie graticolata

del capitolo precedete con li Tuoi fegni partiti vgualmére in quella
Enea à fquadro del termine fecondo che faranno vinticinque per
parte; Se quelli fegni tirerai conia rega insù, congiungendo-
li con quelli alquanto maggiori ebe quelle in fonilo. Tignan-

do Tempre i Tuoi numeriche fono di (opra à fquadro del termi-

ne , douc da l’una parte, & da l’altra faranno coli à l'alto come al

ballo. Poi quei fegni delle dicce facete tirate dal circolo al termine;

tirerai daelTo termine à fquadro da l’una parte, & da l’altra delle

vietine
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vltime linee che fono tra l'alra,& la balla,&quiui porrai i Tuoi nu-
meri tutti vguali.cofi de l’vna parte come de i’altra.lndi fotto à que
fto fecondo termine porrai à (quadro la fua bafe giuda, nel mezzo
dciLaquale piglierai vn filo di rame ,& compartirai feguitando la >

ragione del pruno termine , & della prima bafe della itatoua trat-.

tata nel pallaio capitolo, & acconciata fecondo gl'atti in che vuoi
collocare il colollò. Coli porto il rame della feconda bafe in piedi

li come anima del coloilo che tù vuoi fare, al piede di quella prin-

cipierai tutte le cole che fono nel fecódofermine intorno intorno,

li come parimenti la prima bafe per li numeri fuoi li vede propor-

lionata. Et tnedelimamente fecondo quella và lineata à (quadro

giurto quella feconda bafe; 5c coli doue è il diametro del piede che

poli, Se l’altro che li foihene, fcnz’altro verrà à ritrouarli la fua

pianta
, & dopoi il ginocchio , che fecondo la ragione per dir coli

dei primo teemme,viene ad edere alto à fquadro quindici parti.La

quale quintadecima è più alta che la prima fopea la bafe del fecon-

do termine. Quindi le piante de’ diametri in croce, & la pun-

ta dell'anima del ginocchio della prima llatoua nelle altezze del

primo termine, vanno ancora coli nel fecondo termine con li

tuoi diametri ,& lue punte, benché (ianopiù larghe che quelle

de’ piedi ; mifurando perù i diametri del ginocchio nelle quattro

parti .cominciando alla punta dell’anima che c in mezzo. E per

concludere, tutte le parti del coloiTo andaranno fempre creden-

do fino alle cinquanta, & coli le larghezze delle membra tanto in

faccia quanto in profilo . Onde bilogna fempre auuertire alla fta-

toua ,òc fuc punte in altezza, & coli cacciarle in quello fecondo

termine con i fuoi numeri andando fempre più in sù muitiplican-

do t'altczzc,& larghezze dc’mcbn con la loro pianta faccndo'però

che lia più grande quella della tetta che quella de’ piedi per edere

quelli più apprelfo à l'occhio,& la cella più alca,& più larga p die-

te più lontana da l’iftellb occhio.Doue se’l coloilo porrà vna mano
vgualc al volto,»torride làrà,& non come alla cofcia giù al bado;

& re'l volto li porrà approdo a’ piedi, parimenti tanto grande farà

conforme à' piedi,& coli l’ombelico fata la parte maggiore del co-

lodo^ có quella regola lo potrai fare in tutte le attitudini.Or per-

che il noftrolenfo del vedere è il principale, òcla teda del colodoè

la principale d’edo vedere, però s’hà d'andare minuendo dapoi di

niano in mano, (ino à’ piedi. Perciò che farebbe cola fenzaordi-

ncà tuar l’altezza del circolo alla facciata. Se dopoi reggerli con

la proportiònc della prima bafe, & andar lino in cima del colodo.
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Et perche in tali colofli gli fi ricerca vna grande auuerrenza nel fa

r

gli perfettamente granati alla viltà noftra
;

fi vuole Tempre hauere

in mente, che’l mezzo de i diametri , come farebbono quelli della

fontanella,& delle fpalle fiano clcuati di materia di terra,ò cera ef-

fendo dritti ,
Se poi di fopra alle quattro punte de i diametri non fi

vuole molto accrescere di detta materia; accioche felieemete vada-

no à ntrouare fattezze de mezzo loro.Et quella è la più rara parte.

Se gratiofa
,
per laquale i mébri alti del cololTo poilono aggradire à

gl’occhi no(lri,fi come dianci dilli di quelli della pittura. Si potreb

be ancora il.fopradetto cololTo porre nella proportene dopò il te-

lato con li numeri fudetti di Sopra coli tirare tutte le fue parti à

l’occhio,& con tal via porle in difegno.&efprimcrlein pittura, an-

cora che le punte de i diametri che végono in fuori,lagliano più al-

to, per non hauer il loro incrocicchiamento , che tanto diletta alla

villa ècomedi fopra dilli. Et in quell’arte del far cololli in pittura.

Se fcoltura.ci vuole vna ferma prontezza nel fargli . Perche à dirne

il vero gli vuole maggior forza di difegno nel far rifaltare i Suoi me
bri, che non fi ricerca nelle figure naturali ; Se chi lo pruoua lo può
lapere. Et quello modo del fargli tato ferue come il primo , ancora

ch’egli fia alquato men Sicuro, fé ben è più facile.Finalmente nel fo

pradetto circolo de l’occhio fi poilono trasferire l'altezze delle let-

tere tutte conformi, cofi in pittura come in Scultura , Se gli feudi. Se

obelifchi, purché fiano Ugnati nel circolo tutti vguali con le Sue par

ridoni. NcH’illcfio circolo ancora elfendo Ugnate le cinque colon-

ne della grandezza della più balla ToScana, Sopra all’ottica ,& cf-

fendo portate dall’occhio alla facciata
, fi vederi in ella facciata la

colonna ToScana più bada dell’altrc
; & cofi di mano in mano an-

eleranno tutte crelcendo , fi che la più alta Serà la più longa . Nel
che gl’architetti pittori. Se Scultori debbono hauere Sempre que-
lla auuertcnza , che tutu gl’ordini paiano vguali à gl’occhi, co-

me il circolo . Et tanto balli hauer detto intorno à quella parte an-

co per gli Spariscile llrade Uretre, «Se larghe fecondo la conuenien-
za delle di (Ialine, &ma(lìmc dell’architettura, laquale c quella che
polledendo il tutto,quello ancora regge con debita prudenza.

Modo di farcia profpcttiua inuerfa cbc paia vera , efendo veduta per
vn folo forame . Cip. X I X-

P
iglierai Sotto vn portico. Seguendo il trauerfo della facciata,

vna tela , ò carta lunga quindici braccia per trauerfo
, ò più , ò

ò manco Secondo che vuoi
, & alta vn braccio ; Se ponila al

detto muro . Dapoi acconcierai dall’un canto della facciata vn
Cauallo ben fatto , ò vna teda di vn C it r i s t o , ò ciò altro che

vuoi
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vuoi fare fopra vn quadro, & lo granellerai per dritto, Se per tra*

uerfo. Il quadro fiaalro come la carta ,òc da vna parte Ila appo*
fiato al muro inficine con la carra da vna parte d’clìò quadro. Il*

che farro ti ritirerai tanto lontano, che la carta attaccata al muro
vcnghiàfcontrarcco’l quadroabbandonatoperdi fori del mu-
ro ;&quiui farai che’l tuo occhio fu con grandiffima difianza

pollo al mezzo giulto del quadro, cioè che la fua o ttica fia giuda
al mezzo di quello. E nell'occhio, ò ciò che fia, porrai vn filo di

retto co’iqualc porterai tutte le graticole proportionate nel qua*
dro di elio occhio legnandole nella carta

;
doue che in quella par-

te che c più appretto al canto del quadro con la carta leranno lun-

ghe , Se più lunghe l’altrc ,
lcquali lalcierai doppò giù à piombi-

no fopra la carta ; & da poi trafporterai l'altczze del quadro nella

carta gialla per le graticole dal quadro che glie appretto,& quelle

graticole trafporterai all’altro capo della carta giuda, de coli in

quelli paralleli dett’anef lo, ò occhio lì vede giuda la graticola del

quadro. Tirando via il quadro, & tenendolo appretto con vna

grandi dima canna, & punta di Carbone legata in cima andarai

dietro à lineare, da vn canto contornando la figura fecondo le

graticole che hai nel quadro appretto . Et coli da quclloidctto

anello benché fia più appretto alia carta per la ottica, potrai con

l’occhio vedere tutto ciò che è nella carta attaccata al muro ; co-

me io nc ho veduto vna di mano di Gaudcntiodi vn C h ri s t o
in profilo , doue i capelli parciiano onde di mare , & poi arriuato

al foro che era doue il quadro era podo con la carta dimoltrauafì

vna faccia bclhttima diCiiRiSTo. Con la mcdclima via riferì

Franccfoo Melzo che Leonardo fece vn Drago, che combacicua

con vn Leone, cola molto mirabile à vedere,òr parimenti i caualli

che fece per donare à Francefco Valefio Rè di Francia,* laqualarte

fù molto intefa da Girol. mo Ficino ncll clpri merci caualli

.

D'alcune regole vniuerfali della pittura. Q*p- X X.

O Ltre i precetti fin qui didimamente dati appartenéti alla theo-

rica,& alla pratuca vi fono diuerfe altre auuertenzeche com
^uncmcntc aU’una, Se all'altra appartengono ,Sc fono coli

lottili, òr cfquilite, che la maggior parte de’ pittori non ui mi-

ra, òr le trafeura, Se curandole anco non le può intendere daque*

celebrati pittori in poi che fono nati con l'arte. Et prima necelfa-

njttima auucricnza è qucfta,chc facendo vna figura m qualunque

• f , : :
giacitura
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giacitura fi fia nella parte fopra cui ella fi ferma ,Se pofa fi inoltri-

no! mufcoli più eminenti ,& apparenti , & nell'altra fianopiù

dolci , Se foaui fi come in parte che non foftcnra il pefo del corpo.

Ei ritrahendo dal naturale, s’hanno d 'aiutare le debolezze natu-

rali
,
con la forza dell'arte

;
come tri le quadrature de' membri

tirate all’occhio in profpettiua , difegnando le olla nel mezzo ,&
doppò facendogli i mufcoli fecondo che ricerca Parte, mà Tempre

ntirado alla fimilitudinedcl naturale. Poi e d'auucrtire che doppò

fatta l'inuentione, Se quella dabilira, ò fiera, ò foauc, fopra il tut-

to non figlilafci contorno nelle partiò d'intorno che quelli fola-

mente per regola,& norma della forma, Se ordine c’hà da feruarfi

nella figura fono Itati introdotti . E ciò fi può veder chiaramente

nel naturale,doue altro non fi feorge fe non diui fione da l'un cor-

po à l'altro, Se lume, Se ombra che quello circondano fecondo le

lue parti. Principal cura oltra di ciò hà d hauerfi nell’efcrcitio di

quclVarte che i lumi con prudenza fi difpcnfino con le ombre , Se

gl'ofcuri à luoi luoghi fieri. Se inrenfi fi come ricerca Tardine del

aifegno,& Taltrc parti di fubtto sfuggano ,Se fi perdano di tal

modo , che ne venga poi à nafcerequel miracolofo sfugimento.

Se rilicuo eminente, Se bado dei membri ^ilqual fi fi che quelli

che li veggono, mentre ch'ollètuano coiai fpiccamento,& rilicuo

pargh d'etrer fatti pittori per gl'occhi fe non fodero per pratrica

,

come era Malaccio, che folamcnte allumaua , & ombraua le figu-

re fcnza contorni. Ne dica alcuna che per dar forza , Se nleuo alle

pitture non fi polla far che' lumi lìano talmente co’l redo accom-
pagnati ; perciò che quedo fanno fare i prudenti iquali conlide-

rando poi ladidanza del vedere, fogliono à detti lumi aggiungere

altri maggiori lumi ,mrricandocon maggior lumi. Se lcuri, Se

mezzi la diligenza prima fatta che coli vengono le pitture di lon-

tanoà nfpondereà l’occhio, come fe fodero di nleuo. Et tanto

più quanto le pitture fono lontane', maggiormente vanno allu-

mare, & riccacciatc di feuro. Laqual regola non folamcnte và ol-

feruara nelle tauole, mà più gagliardamente fopra i muri à iquali

per edere quali che afciutra la calze fi vuol dare quedo maggior
lume. Se tnadìme à quelli di chiaro , Se feuro -, come faceua Poli-

doro. Doue Paria che è fri mezzo tra l'occhio,& la pittura, fà che
li rilieui liana co'l redo accompagnati come già accennai nel pri-

mo, & feconda del prima libro, & in molti altri luochi . Euui an-

cora vn’altra regola d’cllcre oderuata nel far i riHedi de i lumi più
pratdcamcntc, Se che hà d’edere mtefa da ciafcuno che vuol edere

pittore»
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pittore,darò frà molt’altre che vi lono,che facendo feendere il rag

gio della luce ad una loggia ('porta in fiiori,& il lume pur fccnderà

lcrpra la facciata in dentro, quiui lì hi da frangere in maniera che

le pitture che 6 faranno in cotal iuoco habbino poca ombra,& ri-

bello , &dopoi falendo piò sù nella detta facciata verfo lo (curo

doue la loggia rilcuata in fuori gli fà ombra, q unii le pitture vo-

gliono edere per le parti di fotto ritìelfate in sù,& quàto i membri
fcranno più (porti in fuori tanto più haucranno da edere ridedàd

vicini al lume che fccnde, & l'altre parti che fi allontanano haus-

ranno tanto più da perderfi , & annichilarli. Et il Ciclo della

loggia verfo la facciata hà da edere più ribellato , che verfo la par

te douc feende il lume principale del S ole: & quindi ancora (con-

dendo fopra ad vna figura che faccia ombra ad’un'alrra figura ,

3
ucllahà da edere ribellata nel modo come già hò detto; tocan-

ogli però del primo lume alcuni membri che darà gran forxa

all’opera : ne iquali ribelli , fù principale Antonio da Correggio.

Non c da pretermettere vn’alira particolare auuertenza
,
cioè di

collocar le figure con regola, & arte ; fi che fe il pittore hauerà da

fare vna grandiflima facciata piena di figure, acciò che paiano à

l’occhio che le vede vguali; ad ogni modo la prima più balla da

più pjccioladeiraltrc.'òc l’altra di (opra fi accrefca alquanto, &
di mano in mano, vi lì aggiunga fempre proportionatamente , di

modo che à l’occhio vengano tutte vguali. Perche (c ne la facciata

follerò tutte d’ una quantità, Se grandezza non c dubbio che le al-

te parrebbero troppo minori rilpctto à quelle collocate da ballò

,

fi che la facciata in cima sfuggirebbe; & però có tal regola Michel

Agnolo fece il tuo mirabile giudicio,& hanno tempre fatto tutti

gl’altri iquali hanno intefo quell’arte del collocare leguendo l’or-

dine d’architettura nel colocarc le colonne del qual se trattato di

fopra. Ora veniamo alle collocationi de l’opcre.

giudi pitture vadano collocate ne Jèpolcri , cimiteri ,Chiefè fittene

nec,& altri luocht mtlamolici e funebri. Cap. XX I.

P
Armi conucncuolilfima fopra tutte 1 altre quell vfanzachclt

tiene apprclTo di alcuni, di far fopra i fepolcri in fegno di mor

te, &: eh mclancolia le tré Parche, fc ben alcuni con poco giu-

dicio le rapprelentano giouani, belle,Se in atto allegro; fiche non*

conuicne, anci vogliono haueregedi mclancolia. Se pnui di riio,

come ben corrilponde à gli officij loro : con tutto però che quella

che
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el»e fila lo ftame delle vite dc’mortali vada manco trifta, Se melan-

colica delle altre, & la feconda che volge il fufo , manco della ter-

za,cioè Cloto,che uà rapprelen tata vecchiflhna,«Sc melancolichiflì

ma, per elTere propriamente la morte,che tronca lo ftame filato,

&

iuuoltoMellauiranoftra . Ricluedonft medcfimamcntc in tali luo

chi hiftorie di morte, figure auuolte in pani ofcuri.che piàgono Se

habbiano fignificati mcìàcolici-, & certi fanciulli co torchie accefe

ò eftlte in mano,in atto di lagrimatc. Ne’cimiterij che fono luochi

riferuati intorno à tépli doue fi pógono i corpi morti,fopra le por

te per le quali fi cfce nella ftrada publica ,
conucngono parimenti

percllcmpio hiftorie di morti; come la Vergine che muore , con,

i difccpoli intorno medi, & lugubri, che la piangono;fi come la di

pinfcinjS. Maria del la Pace di Milano Marco Vglon' che di (opra

al corniccione della medefima capella l’hà dipinta anco quando è

morta,có le Marie che pariméricó atti medi & doléti la piangono;

ouero quado nè porrata à GspeUire.? La zaro morto có le Mane do^

lenti;& ancora quadoChrifto c leuato di Croce,& porto in braccio

Vergine, con le Marie che in diuerfi atti il piangono ; Se la Vergi-

ne, la quale tal volta per il grande dolore fi lafcia andare: oueto

Sarra che fi fcpeiifcc nel fepolcro fabricatoli dal manto; & anco

erto Patriarca mentre che muore, & da circondanti è pianto; Già-

cob che vicino à morte conuocati auant i tutti i figliuoli gli predi-

ce molti mali , e molti beni ; & l*irtcllò quando c portato in Ebron
à fcpclirc; GiofcfFo fuo figl iuolo mentre che c con grandiflimo ho»

note fepelito ; & finalmente corali hirtoric lugubre, delle quali ne
habbiamo molti efiempli nelle (acre fcritture. Nelle chicle fotter-

ranee , doue per io più non fono altro che corpi di fanti, co' fuoi

altari, medcfimamcntc non quadrarebbero altre hirtoric,lcnon di

quelle che tengono del mclaficoiico, Se dolente
;
come della vita,

& morte d'erti fanti ini fepolti , & in fontina del martirio che pa-

tirono per amor di Dio ; come S.Gto.Battida , mentre che in prc-

gione gli è troncata la certa . li qual ateo da Cefare da Serto è Italo

benirtìmo cfprcllo , mentre che ci fa vedere ti manigoldo che por-

ge la teda nella tazza della giouane Erodiade, & lei che con faccia

ridente, mà però meda la piglia , la qual tauola fi troua in Milano
apprclTo Celare Ncgruolo, ò (an Paolo Decollato, fan Scbadiano
faeratOjOUcramcnte i mi Iteri della partione,pcr edere molto cfHca

ci à luegliarci alla con tcmplacionc , à cui è ncceilaria la mclanco-
lia. Perilche non douerebbe eflèrui Chnrtiano alcuno che per
sgombrar da fei vani piaceri del mondo,& i catti ui penficri, non
hauefie in lua Camera apprciìo il letto limili mirteri dipinti da dot

Y uSc
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ta Se maeftra mano.affine che riguardando in elicgli ardenti & f»

co fi caloridellalafciuia.fi ueniiieroà raffreddare, & conuertirli

nel temperato caldo deU’amor dittino , «Se nel freddo temperar#

della contrattone dei pcccati;& fopra tutto diritto in Croce,che
rapprefenta tutto il falcio di quaro lì può dipingera.Perche egl’è il

vero, & ppccuo ttédardo , .il qual lì come hà militato ad'onta di Sa
tanalfo p noi, Se acquattatoci la falute di vita eterna , coli ancora li

rappreséta,& oppone in difcfa de’fuoi fideli,& malÒrne di qlli che
bene,& fantaméte operàdo in tutte le lue atrìoni,dalla lacratilfima

fua imagine pigliano cófiglio,& rtnalmctc gli fà códurre vittoriofi

del mondo, della carne,& del demone nella gloria di vita eterna

.

£>nalipitture(ì richieggono ne i templi chiari,& concijloti,&ne q
luoghi priuilegiati di dignità. Cap. XX 11.

ii ... ii;«, <. “r- ;ii -, ... . io.
-

1

NE i templi chiari Se leuati fopra terra lì richieggono, hiftorie alle

gre piene di maettà Se di marauiglia , come fono miracoli di siti

& lor fatti grandillìmi cioè per ettempio S. Giouanni che predica,

S.Paolo che lì conuerte,Chrìtto che giudica, l'ApocahlTe, la cena,

l'adultera,de altri limili fatti gloriofi di Chritto,& de t fanti,! quali

tutti tégono della meraUiglia Se gràdezza, ne hanno del dolente, o
lugubre; atrnbuédo però Tempre ad ogni Capella & altare panico

larmétc il miracolo nel Tanto à cui è dedicato , & al maggiore che

rappresela tutto il tépio,à diritto có glorie Se troni d’angeli nella

Capclla.E bé vero che tal volta lì può accòpagnar diritto co'l fan

to p qualche Tuo fatto, al quale il tépio è cófacrato , anzi è neccttà-

rio maslime nella tauola. Piò oltre nel tépio del teftaméto vecchio

cóuégono i fatti gradi & marauiglioli di quei fantislimi huomini,

come d’Abcl.di Noe,di Abrà, di Melchifedcchd’Ifac,di Giacob,di

Iofcfo,di Mofe,d*Aró,di Giolue.di Maria,di Dauid.di Salone, d‘E

xechia , di Daniele, Se d’altri Profeti, Si bill e,& huomini fanti; pur

che tutti habbiano dcll’honefto «Se della maettà. Imperò chea al-

cuni di quelli fi leggono fatti lafciui,i quali tutti fi vogliono fuggi

rc.Etnófolo quelli ma ancorai fimplici buoni, che hanno alcuna

apparéza lafriua.come d’Adà & Eua mentre che erano ignudi nel

paradifo,di Noe ebriaco fopra la ttrada.di Lothcò le figlie, di Giu

da con la nuora,di Sufanna veduta dai vecchioni , & d'altri limili

che fi leggono nelle fiacre hittonc . Nei Goditori «Se luochi doue ii

fanno i publici configli, li richiedono le pareti ornate d’hittorie,di

Temenze,di lludi,dicófigli,& filmili cóuementi al luoco; della ma
mera che li vede la fiala di Rafaelo d’Vthino, doue i faui accordar-
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,*o la filofofia con la Theologia,Ecqueda Scaltre fimili com poti-

tiont «'intendono ne i Conditori & contigli facri.Ma in quelli de«

Principi Se Signori fecolari ti potlono accomodare d’altra raanic-

ra.come Cicerone quando tratra co’l Senato di Catilina , il Conti-

elio grandi (fimo de i Greci in cóchiudere rcfpeditione di Troia,

le diipute dei Capitani& huomini faggi come appretto di Greci

deiLtcurgi,Platoni,Demodeni,& appo Romani dei Bruti,Catoni,

Pompei,& Ccfari; come il contratto hauuto al confpctto dell'Eter

cito Grcco,da Aiace & Vlitlèfopra l’armi d’Achille.Ne gl’altri luo

chi priuilegiati, come fono i $enati,& limili,doue fi amminiftra la

giuditia,& la ragione, vi conucngono temenze come di Salamone

(opra il figliuol viuo.etTempi che non fi debbano trasgredire le leg

gì,come di Caróda Greco che le detto occide nel Senato, per haue

re inauedutamccc rotto le leggi ch’egli medefimo hauea ordinate,

cioè d’entrar in Senato fenza armi; di Tcnedio Re che có la (cure

che egli hauea tatto intagliare ne’ Tuoi danari fece tagliar la teda à

fuo figliuolo, per hauer cótrauenuto alla legge da lui publicata ; di

Scleuco.che parimele per non contrafare alle fue leggi fi lafciò per

cagion del figliuolo cauar vn’occhio; di Lucio Bruto c he per oller

uar le leggi della patria fece tagliar il capo à due Tuoi figliuoli
;
Se

di Torquato contro fuo figliuolo che haucua fatto contra la legge

&dilciplina militare; Approdo in fimili luochi fi ricercano am-
maedraméti di giuditia Se di ragione,onde ti vega à conofcerequa

li debbano etTcre i minidri di Giuditia. Perciò tari à propotuo di

pingerui ella giuditia nella forma che foleuano rapprefcntarla gli

antichi,& io diferiuerò più minutaméce nell’altro Libro, có occhi

d’acutiffimo sguardo; perche dice Platone ch'ella vede il tutto, Se

i Sacerdoti Femc i Egitij Se Grecita chiamaua vedi trite di tutte le

cofe,& Apuleio gemedo dice per l’occhio del Sole è della giuditia

come che nó vegga qda meno di qllo.Ondc ne cauiamo noi quali

debbano eder i Giudici,cioè che bifogna che có acundìmo vedere

penetrino infino alla nafcoda& occulta verità. Se fiano purij co-

me le cade vergini; fi che ne prctiofi doni.nc falfclufinghc
, ne al-

tra cola gli polla corrópere, ma có fortidìma feuerità giudichino

Tempre p la ragione,& fi modrino à i rei terribili e fpaucteuoli & à

gl’innocéti,có madia,& ragione, oltre di ciò vi podòno cóucnirc

molti altri efempi, come qlla bella dona che nell arca di Cipfillo,

fecódo che ferme Pau(ania,fi tiraua dietro vn’altra ma brutta, te-

ncdola (fretta nel collo có la fimttra mano, Se có la dedra peotedo

ladranamétecó vn lcgno;chenó era altro che la Giuditia, Se l’al-

tra Tingiuna,naodrado che i giudi giudici debbano Tempre tenere

Y a opprefla
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opprelTa l’ingiuria (1 che nò ha fatto mai torto ad alcuno. Oltre di
ciò che hano d'auuertire diligetemele che la verità nò ha opprelTa
mai,& h.ino d’odire patiéceméte tutto qllo che ciafcuno vuol dire

infuadifcfa,ènócondénare gli ac cufati à parole, òinuentione de
gli acculatoti. Perii che accenare farebbe accómodatifsima la fa*

uola di ql giudice, che già dipinfe A pelle có le orecchie di alino,
alludédo al Re Mulafauola nò folamcce p fe vagha, & midcriofa,

ma che anco può porgere capo ad imaginarlcnc delle altre limili.

Jguoli pitture vedono pofle in luochi di fuoco& patiholi.Cap.XXIll
r

P Erciò che frà i luochi da fuoco , i quali li adornano d 'hidorie.il

Camino nelle ampliflìme Camere de Sale è di maggior conlìd e-

ratione; dirò folamente della maniera d'ornar quello , fecondo
cui tutti gli altri dousranno poi edere adornati. Ne' Camini adon

2
uenon vogliono vederli dipinte altre hidorie o fauole

, o Tigni*

Cationi che doue entrino fuochi , 8c lignificati ardenti d’Amori
c di defìderij . Di che i pittori ingenio li podbnoda fe desìi for-

marne molte cópolitioni. E quanto alle fauole e hidorie li potreb-

bc rapprefentare il fuoco che difeende l'opra il figliuolo d'Ocra-

tia, Promctheo quando fura il fuoco diurno dello fpirito,Her-

cole quando arde, Alcamo con la damma intorno alla teda dop-
po ladidrutlione di Troia; Se aggradendo piò le hidorie facre , i

tre fanciulli nella fornace, Nadab, Se Abeu ardente nel loro fuo-

co profano auanti all'altare', Iddio in forma di fuoco nel rouo fo-

pra il monrc orebbe innanzi à Mosè , la Gloria fopra l'arca del te-

ftamento vecchio ; la Colonna di fuoco che precede innanzi di

notte come feorta il populo d’Ifrael fuggito d Egitto ;& T ideilo

popolo , trienne che nell'Egitto lauoraua intorno alle fornaci. Ma
tuctauia pare che le fauole Se hidorie de’ gentili piacciano non fo

come più
,
quaft che habbiano maggior vaghezza d’inuentione .

Et peroconuiene hauere buona conterua di fauole come di Volca

no quando fabrica i fulmini à Gioue di Fetonte; quando arde la

terra , di Dkione quando co’l teforo fi getta nel fuoco, d’Altea

quando pone fu’l fuoco il facro Tizzone , di Penilo cacciato nel

torro di Bronzo che egli haucua fabricato
,
per nuouo Se non piò

vdito fupplicio, di Murio lceuola quando arde la mano nel fuoco

apparecchiato per i (acrìlici al coni petto di Porfena Rèdi Tol cani

di Curdo che latta nel fuoco , di Medea che per ringioucmreElo-

ne fa il bizarroincanto. Se di Cerere che con la facclla acccfaia

mano va cercando la figlia. Nei luochi doue h fagiudiua, ben-

benebe hora h eleggano à quedo milleho per lo più luochi Tordi
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di & infami, doue altre volte fi cleggcuano Iuochi celebri & fre-

quenti ad efiempio del popolo , come (opra le piazze publiche 3 fi

ricercano efièmpi di motti d’huomini federati , che per pena de’

Tuoi misfatti fono degni di cotal fupplicio,come d'Aman e d’Egló

vccifi d’Aioth ; di Sifara da label , di Oloferne da Giudith, di

Gioas da’ Serui , di Alfalone appdo per le chiome , del Rè di Gic-

rufalcm prillato de gl’occhi per commandamento del Re di Babi-

lonia , di Gioab morto auanti all aitate d‘ Achitofelc impicato per

la gola , &cofi di Giuda Scariot , d'Amnon occifo nel conuirto,&

altre hifiorie limili che abondantemente ne fomminifireranno le

hiftorie, fecondo che fi leggono . Et ancora che in tal Iuochi altre

cofe per lo più fi fogliano fare ,
nondimeno ho voluto ricordar

J

juefie, acciò che volendo in vn quadro finto, rapprefentar vno
pettacolo mortale,& Ipaucntofoall’improuifo, vi fi polla difu-

bito ricorrere . Nefolamente fpettacoli di morti conuengono à

Iuochi di patiboli
, ma ancora altri diuerfi fpauenteuoli, come mo

lini finti
,
precipiti) d’acque giù per monti, rupi Se balze fcofccfe,

terremoti , nubi,rotte , folgori ,
laette, abbaccinamenti , huomi-

ni neri , impeti , ftrepiti
, violenze , atti sforzati ; Se finalmente in

tutti i Iuochi doue fi maneggiano armi, conuengono parimenti hi

Borie fiere Se terribili
, come contralti , battaglie , lotte,& limili.

pitturefiano proportionateà Palarzi reali, CafiJi Principi,

& oltri Iuochi filari . Cap. XX II II.

N E’ Palazzi Se altri Iuochi principali edificati per fianza Se habi
ratione di Re Se Principi conuenicntiAlmamente fi dipingono

i filtri più degni Se honorati de’ gran Principi , & fàmofi Capita-
ni

;
come fono trionfi

, vittorie , configli militari
, battaglie fan-

guinofe , in cui riguardando pare che granimi noftri fi lollcuino
a pen fieri & defideri d'honore &di grandezza. Però vi fi potran-
no rapprefentarc

, Scipione contro Annibaie
, Enea contro Tur-

no , Ccfarc in Teflàglia^ontro Pompeo
, Serfc contro Lacedemo-

ni , Alcflandro contro i Pcrfi & gl'indi , i Greci, contro i Troiani

,

Se altri limili fatti celebrati
, doue entrino i più fàmofi huomini

che fiano fiati : Ond’eAì Principi pofiàno ritrouarne efièmpi & do
cumenti nell’arte della guerra

, come de gl’antichi Dionifio , Mil-
ciade, Tefco , Epaminonda , Pompeo , Siila; de i moderni, Artu
d’Inghilterra

, Carlo Magno , Carlo Ottauo
, Franccfco Valefio

,

& Carlo Quinto, i cui fatti eccelli, & imprefe glonofc hanno có-

Y 3 facrato
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facrato la Tua (ama nel tempio dell’eternità,non meno che qual (ì

voglia > Duce o Imperator antico . Ma in ciò s’ha d’auuertire,che

in quei luochi doue li collocano le Vittorie Trióii Se imprefe d’un

{

;ran Capitano ,
conuicne che tutte fiano egualmente celebri & fi-

utiti , Se di Capitani non meno famofi. Perciò che difdirebbc che

per elicili pio apprettò i (atti di Celare, & altri grandi heroi, & Ca-

pitani, lì collocallcro i (atti di qualche picciolo Duca,o conduttier

d’eflcrcito . Et quello (1 ha da (are coli à quadro per quadro,come
(òpra le facciate

;
perciò che ogniuno uuolehauerc ilfuoluoco

particolare. Se appartato , accioche fi conofca con quanto bello

S
iudicio fi eleggano , e fi partano i fatti de i grandi fecondo i gra-

i loro . llchc hà da ellere oflcruato ancora nel collocare i ritratti;

perciò che non darebbe bene il ritratto d’un mercatante, appreso

quello d’un Principe , nc quello d’vn Papa , apprello quello d’vn

Predicatore, nc Vcrgilio,ò Omero appretto il Gonella, n* 1 ritrat-

to di un’huomo rozzo, Se villano , apprefiò à Santo Ambrogio , à

San Pietro,o San Paolo, de i quali fi trouano i ritratti, ne manco
apprello di qualche altro gran Theologo Chriltiano. Et per fituar

le pitture
,
giudico che non fia di poca importanza il faper appli-

carle alla conuenienza de i luoghi , Se fra di loro partirle fecondo

che fono diuerle di natura c di ellere, fecondo la ragione
,
perche

fi come fenza quella non fi può far pittura buona, coli non fi può

anco fituar al luo luoco diccuole , Se conueniente
;
Se poca grada

hà una pittura quanto uoglia buona ,
fc nó c accommodata al fuo

loco conueneuole . A che farebifogna fempre diltinguerei Mo-
narchi,! Papi, gli Imperatori.^ di mano in mano tutti 1 gradi del-

le genti, cofi di Religione, come d'arme, Se lettere. Nei teatri fi

hàno da rapprefcntarc le hiltorie della famiglia fi come fece Siila,

Ccfare, Se molti altri ; Se ne gli archi i trionfi , le vittorie, i trofei,

le fpoglic, Se tutto ciò che fi ricerca per rapprefentar compi tamen

te una vittoria ottenuta ; la qual anco come hò detto, conuenien-

temente ne’pallazzi fi può rapprefcntarc con gli trionfi. Se fpoglic

inficine

.

gualipitturevaduno difinte intorno afonti, ne’giardini, nelle

camere,& altri luochi dipiacere,& negli inftromtnti

muficali . Cap. X X V.

E Slendo frequentifilmo l’ufo d’ornare i fonti,in diuerfi modi di

belli edifici,come fi uede in Francia à fontana Bleo,in Roma,
in Geno-
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in Genoua,& in molti altri luochi, Se fi legge appreflo gli antichi

di molti, come del palaggio mirabile, artificiofo di Lucullo cit-

tadino Romano, & di molti altri ; habbiamo principalmente da

Capere, che qualunque fia lhiftoria che ui fi ponga ò di ('coltura,

ò di pittura, hà da elTere conueneuolc,& corrifpondentc al luoco.

Tali fono le fauole delti amori,& delle varie trasformationi delle

Dee, & delle Ninfe, dou’cntrano acque, aiuòli» Se limili cofe alle-

gre^ diletteuoli; come Diana quando con Te Ninfe fi laua nel fon

te Gargafio,di Beotia ; il cauallo alato quandb coi piede fa (cacu-

me il fonte Caftalio , le Grafie figliuole di Gioue , mentre che fi

lauano nel fonte Acidalio d’Orcomeno facrato à Venere ;
Narcifo

quando fi fpechia nel fonte Lirope; Salmace che fi conuertein

un fonte del fuo nome in Caria,douc parimenti Ermete fi trasfor-

mò in Ermafrodito;& altri fimili fauolofi fuccefli di Btbli , d'Are-

tufa,& di giochi amorofi auuenuti intorno à fonti, come d’Egeria

d’Aonio,Libctro,& d’altn . Le quali cofe Ceruono ancora per taz-

ze,vafi, & limili inftromcnti, che per ornamento ui fi polfono in-

tagliare con gli amori de i Dei Marini, 8e de i fiumi , come già vsò

di fare Giuliano Taucrna, FrancefcoTortorino,ilgranGiacobo

daTrezzo,& Annibai Fontana,grandifiìmo fcoltorc,con altre có-

pofitioni & figmenti che di tale natura douc entri acqua tengono.

Potrebbefi ancora per fatisfattione d’alcuni Cpirituali dipinger in-

torno à fonti il noftro Signore
,
[quando apparue Copra il mareà

difcepoli trauagliati dalla fortuna, & quando chiama S. Pietro.S.

Andrea,& duoi figli di Gebedeo dalla prfcagione,& ancora quan-

do fece d’acqua vino,& quando ritrouò al pozzo la Samaritana,

& molti alrri limili efiempli Euangelici . intorno à i giardini Co-

pra le mura , Se parimenti Copra i portici aperti , che verfo loro ri-

guardano in guifa di guardie , fi ricercano altresì hiltorie di gioia,

e d’allegrezza , che del tutto non habbiano ombra di malencolia,

come farebbe Mercurio,che con dolce fono addormenta Argo, le

Eliadi che fi cangiano in arbori, PerCeo che libera Andromeda
dal moitro Marino, Marfia che concorre nel Conar con Apolline,

la caccia di Meleagro,il corfo d’Hippomene,& d’Atalanta, l’eccel-

lenza d’Orfco nel Tonare, & tante altre fauole raccontate da poe-

ti . Echi non uolellè rapprclentare coli fatte cofe,potrebbe dipin-

gere in ucce i tempi , le Cagioni , i meli e gli anni, Se oltre di ciò i

lor trionfi,i carri ,gl’effet ti,& appreflo le tauole de 1 Dei, i con un-
ti, le fede,le danze, & gli Celierei quali foleuano fare le ninfe di Ce
rcre,o l'opra ò intorno la quercia, la quale fu poi tagliata da Enfit-in Y 4 ione.
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tonc,con altre cofi fatte pitture che tengono dell’allegro,e del con
ueniente al loco

;
fi come ancora gli fcherzi de i Satiri, 1 balli delle

ninfe dei fiumi per li uerdi prati,! falli dei fauni: &gl’ornamcnti
vogliono altrcfi feguire l’andamento delle hillorie, come fi dirà

poi parlando di loro . Pollono accommodaruifi con non minor
vaghezza in luoco di fauole profpetdue diuerfe, le quali facciano

allungare i portici & le pareti del giardino,& oltre alle colonne ne
gliintcrualli, paefi cofi accópagnati, che paiano feguire il natura-

le,fingendoui alcune hidorie delle dette, che conuengano à tali

luochi,apunto come per edempio Appolline
, che dietro ali’onde

di Tcd’alia iegue l'amato alloro, o Cefalo che per tempo andando
fa di fe inamorare l'Aurora . Et il medefimo ordine intendo che fi

habbi da tenere nelle Camere ò loggic appartate quali ufano alcu-

ni principi . Mà fopra tutto quiui lì ha da fchiffare di comporre la

vecchiezza con lagioucntù, come farebbe Caronte con la notte

ornata di delle, o Plutone con la bella Proferpina; imperoche nó
porgerebbe diletto alcuno, mà fiaccopiano fempre giouani con
giouani, ancor che l’huomo ecceda un poco di tempo,come Mar-
ce con Venere,Gioue con Leda, o Borea; con Onthia, Zefiro, con
Flora, Pimaleone con la (ua datua, con quella honedà che fi de

ue come è folito ne i palazzi de Principi . Ben che io non lodo rap

prefentationi laici ue, mà in luoco di quede più predo ui porrei la

creatione del mondo, de gli alberi dei paefi , de gl’vccclli,& dell’-

huomo ,ò altra hidona limile. Or perche ancora gl'indromcnti

muficali richiedono le pitture Se gli ornamenti della qualità loro,

giudico che primamente a gli organi de i templi , le coperte.o ta-

uolc di tela che fi chiamino, non vorebbero edere dipinte di altro

(oggetto che di quello che fi fa . Ondccdcndo fatte Tante ò vo-

!

;liono dir coperte per chiudere l’organo , il quale per la mu fica fi

a, & non per contrario edendo fatto l’organo per le ante; fi co-

me egli é fatto per la’mufica , cofi ricerca che le coperte corri-

fpondendogli.non contengano altro che foggetto di mufica; ne ut

fi dipingano come per lo più fi coduma pricglu di Heder,conuer-

fioni di San Paolo, Battaglie,facrifiti.miracoli.annonci, Se altri Ci-

mili locgctti, che non tengono punto della mufica . Et le ucre pin-

ture che le gli afpctiano.vorrebbono edere nella parte di dentro,

la quale fi uede , mentre che fi vede l’organo tutto aperto , 8c l'cn-

tcli la melodia & le voci de le canncA' douerebbero eiler tali, che

fodero di accrefcimcnio di dolcezza alla vida
,
conucnienti alla

mufica,come farebbero Angeli in diuerfi modi con uaric maniere

di can i
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di canti. Se inftromen ti di Tuoni, doue fi pollòno far uedere fopra

le nubi, concenti di mufica,& lcorn ne l’aria mirabili d’Angeliche

coti fi uerrebbe à conofcere il valore & il giudicio inficine dell'ar-

tefice . Et chi non approuafTe rali ordini d'hittorie doue entrano

Te non canti, potrebbe perellcmpio dipingere il nafcimcnto di

Chritto, dose ad ogni modo fi pollono rapprefentar per legno di

allegrezza di uer fi Angeli con uari Tuoni , che cantando appaiono

à pallori,ò Tanta Cecilia , co’ Tuoi inttromcnti utfitata da Valcria-

no,oucr Dauid,che canta nel Talterio i Ialini, Se che acqueta con la

foauità del Tuono Saul’agitato dal maligno fpirito, ò quando con

Tificllo Talterio
,
giua Tonando doppo l'arca federis con gli altri

,

la qual (littoria fu già pinta Topra le ante di fuori del grandittìmo

organo della Chiefa maggiore di Milano
,

per GiolciFo da Me-
da , ò il concerto mirabile de i mufici del tempio di S alomonc in

coro co’Tuoi diuerfi inttromcnti muficali.in cui diuerfe cole fi can

tauano, come i Talmi nella Neza, le ode nel Nabuli , che è Tittetto

organo appretto di noi, nel Mifmor,i Talmi nel lire, la cantica, nel

zelila le orationi, nel Berafca le beneditioni, nel Halel’le laudi, nel

Hodaia il riferimento di grane, nel Afre le felicità di alcuno,& nei

Halelual’ le lodi di Dio folo,& le meditationi
, oltre Daui d,fi pof-

Tono rapprefcnrarc canti d'altri Tanti padri, comcd'Adam, Abra-

ham,Melchifedech.Moife, Afapli,Salomone, & de i tré figliuoli di

Choro . Vi conuerranno ancora legrandittìme lodi di Dio forte,

quando il popolo d’ifrael vfeito dell'Egitto, andaua errando per

gli ameni bofehi , cantate da Maria Torcila d’Aron , Se dalle altre

tanciule,& Vergini Egi tue, diuifc in diuerfi chori; ò l'Angelo che

apparueà certo fantittimo padre. Tonando la lira, Se limili altre

hittorie . Ne gl’altri inttromcnti muficali che no fi ufano ne i tem-

t

>li,fenza cotanto rilento fi pottòno fare più licciitiofamente tutte

efortidi pitturc.comed'Anfionc, d'Arione, di Zcto.di Satto.d’-

Orfeo.di Mercurio, d’Apolhne, Se delle mule , Et vaga cofa fareb-

be anco,& capticioTa il rapprefentarui i noue chori della mulica à
tre à tre, co'fuoi inttromcnti, & con ritratti de gli huomini eccel-

lenti in ciafcuno di quelli , come per ellempio nc'tcmpi nottri nel

primo coro del concento delle uoci Adriano Villacrt Fiamengo ,

Giolcffo Zarlino da Chioggia,& Don Nicola Vicctino,nel lecódo

de gli organi Annibai Padouano, Claudio da Coreggio, Giufcppe

Caimo Milanefe , nel terzo de i liuti
, Francefco lopranominato il

Monzino Milanefe,Ippolito Tròboncino da Vincggia; Se Fabricio

Deuci Napolitano nel quatto,dcllc lire, il noftto Leonardo Vinci

putoic.
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pittore,Alfonfo da Ferrara,& Alefsadro Strìgio Matouano, o Gio.
Maria Parochianino Pauefe;ncl quinto delle viole da gaba, Oratio
Romano,Mauro Sinibaldi Crcmonefe, & Ricardo Rognone Mila
nefe; nel fello delle arpe, Gio. Leonardo detto da l'Arpa, l’Ebreo
da Mantoua,& fuo figliuolo A brraam; nel fettirno delle Cerere,

Antonio Morari da Bergamo, Paolo Tarchetta,& Sempronio Bre-
feiani, nel ottauo de i Cornetti , il Moscatello , Giacomo Pecchio
Milanefi,& Luigi Zenobi Anconitano; Se nel ultimo dei trombo-
ni il Cadcnaruolo Brefciano , Orfeo Mtlanefe, &Ettor Vidue Fia-

mengo . Et infìeme ui lì pollono gratiofamente rapprefentar con-
uitti, Se limili abbellimenti , che il pittore leggendo i poeti Se gli

hidorici può trouare copiofamente,& anco clìendo ingemofo , &
ricco d’inucntionc,può per fé Hello imaginace

.

gytli pitture conutngino allefatele e Gimnaftje quali contengano

adhoflette luoghifirnili. Cap. XXrr,

PER elTcre la Scuola luogodiammacftramento.&didifciplina,
fecondo le diuerlità delle fcienze,& arti li richiede,che quiui

fi veggano, fenon cofe atte ad incitare,Se ritenere gli animi di
coloro che lui ricorrono in continoua' medi catione di qlla feieza ,

della quale fi dilettano; e che indi pollano pigliare ellcmpio in di-

verti modi, d’arriuarc, à quei gradi di cogmcione ouc afperano .

Perciò tale pitture douerannoelfcre tanto frà loro di uerle,quanto
faranno diuerfe le fcuolc;pcrche non darebbero bene in una fcuo
la di mufica,homicidi,llragi, infiliti, pcrcolfc, & limili Spettacoli ,

che alla gladiatoria fi conuengono
,
per Svegliare maggiormente

quelli che iui s’ellercitano alla brauaria , & all'ardire, mi u‘han-
no luogo huomini famofi , che con diuerfi indromenti Suonino ,

come colui del quale c Scritto, che con certo Suono mantenne gra
tempo calla, Se fedele al Suo manto Clitennedra,ò quctl’al tro che
incita AlelTandro alla guerra , Si altri che cantino in chori con di-

uerfi moti, che non Sono di poca conliderationc . Alla Scuola ouer
ginnafio delle laenze . conuengono Filoioti, con Sentenze ìlluftri.

Se libri tenuti in mano con bellislime attitudini . Adornerà Som-
mamente, ad immitationc degli antichi

,
quella ftatoua da loro'

chiamata Hermatena.oue erano Pallade,& Mercurio abbracciati,'

la qual’i Filoiofi antichi,dedicauano,& poneuano ne i Suoi Ginn*
fi.comenefa in più luochi mentione Marco Tullio, dicendo ch‘-

era l’ornamento de la Sua academia . Et mtcndeuano per Palladc

1
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la fapicnza, Se per Mercurio l’eloquenza . Mi piàpio farebbe che

ui fi dipingere per efièmpioil nodro SignorequandodifputtacS

li Dottori,onero S.Paolo quando difputra con gli Filofofi d’A thè- >

ne. Nelle fcuoled’Aritmctica, & Geometria conuiene per c(Tcm-

pio,Archimede,quando fognando in terra certe figure Geometri-

ce è vecifo da i foldari di Marcello, Euclide, Proclo,Platone, con la

fabricadcgli fpecchi,& prima di lui Pitagora, che trouò le mifu-

re,& fu inuentore dell’angolo retto , Se immaginò le proporrioni.

Se concenti mnficali, & ancora in cotal fcola, li poflono rapprefen

tare con Eupópo , Se Panfilo, con gli altri li quali imparino à Tuoi

fcolari li fondamenti matematici,! quali fono ponti,linee, fuperfi-

cic,& corpi, che fono li propri; fondamenti , Se radice della pittu-

ra,con le altre parti che fe li conuengono . Et cofi decorrendo nel

le altre fcuolc uanno accompagnate le co feà loro appartenenti,

come nelle fcuole di ballare l'attiri , che ofleruando il girar delle

delle,furono inuenroride le danze,Cadore e Polluce,Scaltri famo
fi faltatori . Negli alberghi Se hodaric , doue d’altro non fi ragio-

na che di mangiare, bcucrc, barattare,giuocare, fi ri cercano ubria-

chi,come fanno tra loro certi Todefchi,& Fiamenghi, ruffiani, che

conducano fanciulle di partito, giochi, furti, pazzie, hidrionerie,

fcherzamenti. Se finalmente fenon effetti difToluti
;
benché con

grandidìmo abufo in limili luoghi fi fogliano anco dipingere le

armi,& imprefe di Principi,comc fe fodero lo dendardo delle ba-

gorderà, & l’infegna dell’ebrietà . E perche ui fono ancora luo-

ghi Mercuriali , tutti gli interualli,fi potranno riempire delle cofe

che fono appartenenti à lui,accommodandofi però iempre alla na

tura dell’opera che fi hà da porre in pittura, fi come nel rapprefen

tarla forma delle figure, chepcrifuoi membri non fono quelle,

ancora che in proportione fiano le ideile ; come farebbero i quat-

tro elementi com podi tutti in figure naturali con membri, lotto-

podi à ciafcuno de gli Elementi, alla forma di quelli diGiufeppe
Arcimboldi,che dipinfc à Maffimiliano Imperatore, ne quali com
pofe,& fumo la figura del fuogo come con membri di luci, folgo-

ri di torchie,di candellieri , Se d’altri membri conuenienti al fuo-

co ;
l’aria d’vccclli che volano per l’aria , tanto perfettamente che

le membra paiono tutti conformi de l’aria, L’aqua tutti i pefci,«Sc

odriche del mare, cofi ben compode che veramente l’acqua pare

che fia poda in figura. Se il quatto elemento de la terra, di diruppi

di fallì,di cauerne,di tronchi,& di animali terredri.Doppo i quali

fece l’agricoltura,componendole tutti 1 membri de gli Indrumen-
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ti d’efla arte . Co fi fece Carlo da Crcma.il qual figurò la cucina co
tutti i Tuoi inftromend: & coli fi potrebbe comporrei Carnouale
d’vccclli,& d’animali.la quadragefimadi pefci,& d’altri Tuoi cibi.

Con quell’arte fi pofiono altreii fare conformi le refte compofte

de i Tuoi inebri, che fiano minute tede, nella quale profeflìone fu

fingolare Rugiero da Brufteles;& in soma tutte le figure delle fide

zc,& arti nuoltate co’fuoi inftromenti,in uecc di mébra, ancora fi

pofiono fare medefimamente le figure perfette da vedere,che poi

riuoltato quello di fotto, di fopra.d appaiono auanri à gli occhi al

tre figure,molto (conformi,dalle prime già vedute
;
& molte altra

limili bizarrie.fi polTon fare infino delle fantaftice;& fpauentcuo-

li dimoftrationi infernali , fi come già ne difegnò Federico Zucca
ro molti fuogli, imitando Dante nel fuo Inferno,& prima di lui

l’Attonito, Girolamo Bofchi Fiamengo,chenel rapprefentare ftra

ne apparenze,& fpaucnteuoli,& orridi fogni, fu fingolare,& vera»

méte diuino. Oltre quefte muentioni fi pofiono có nó minor gra-

da dipingere ne idem interualli, trofei,fogliami, grottcfche,& fi-

mili bizarric.che tégono della natura del tutto, fi come Mercurio
participa de la natura di rutti gli altri pianeti , con quali fi accom-
pagna . Si che in tali luochi fi hà molto d’auuertire, poi che in lo-

ro confifte la grada & gli arrichimenti dell’ opera , ond’io ftima-

rei che nó fuori di propofito fi gli potefie applicare quella Colóna
che noi chiamiamo Attica più ornata,& bizarradi tutte l'aitrc.

£ualipitture ficonfacciano » ellefaccine . Cap. XXVli.

L Eftradepubliche fono riputati luochi della Luna; & però fe-

condo i uari & diuerfi capricci.de i pittori , tutte quelle hifto-

ne,fantafie,inuentioni,cniribizzi che fi uengono à cuore, ui fi

pofiono dipingere all'aperta che bemftìmo conuerranno
, difere-

tamcnie però. Se con ragione , fecondo i gradi delle genti
; Se fo-

pra tutto ofieruando il decoro , & l'honeftà , che generalmente in

ogni cofa fi ricerca . Et per ellère tutti gli altri luochi Lunari ^co-

me fiumi, palludi,& altri,douc non fi pofiono fare pitture, ancora

che gli antichi folcflero dipingere& intagliare lenauidi cofeàlo

ro conueneuoli,rrà quali fu molto arguto Eraclide
,
non ne parle-

rò, ricordando follmente quefto
,
che colui che in fimili luoghi

alcuni quadri fingerà , in quelli potrà rapprefentare fatti Lunari

,

come fatti di animali acquatici , moftri marini, ninfe di fiumi,cac-

cie, girandole, fchcrzi fimplici, giuochi ninfali,come di correre ,Se

limili.
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fimili . Et perche le pitrure delle dradc è di neccfiità che li benda-
no nelle facciate,quedo lauorarc da gli antichi fu tcnuto'poco uo-

bile, perilche alcuni hàno lafciato fcritto , che quàdo il lauorar in

frefeo fu introdottola dignità c nobiltà della pittura fu gettata ì
terra; poi che le pitture non furono tenute più in quella riuercn-

za.chc furono le prime , che (1 faccuano folamcntc iopra le tauo-

le . Il primo che ordinò quella rouina fcriue Plinio, che fu al tem
po dei Diuo Augullo, parlando di Marco Ludio, Elote pittore del

tempio Ardeate . Ne più lungamente mi emenderò circa alle

collocatone delle hidoric o fitrioni,, bada che tutto quello che li

f

iuò fare co l pcnello,n può collocare feguendo le regole ptincipa-

i date in queib capitoli , le quali bene oilcruate Se intefe tanto ci

fcruiranno , come s’io folli jandato raccogliendo minutamente
ogni cola, ìlchc farebbe data opra infinita Se fallidio la

.

Ctmfofitioni dellepene& bàtuglie . Ctf. XXVIII,

L A prima confiderarione che il pittore pratico hà dhauerc nella

deferì tnone,& pittura d’una battagliale edere del luoco do-
uc hanno da porli i due ederciti, Sei campi militari. Il quale

principalmente uuole edere piano.di modo che in mezzo non gli

liano arbori dipinti , ne fiumi , ne altra cola che polla impedire il

combattere . Perche i Capitani generali prudenti ordinaiiainente
eleggono limili luochi per combattere . Ne ancora fi hà da dipin-
gere l’uno edcrcito nel monte & l’altro al piano . Et quedo inten-

do quando il pittore pinge il fuo capriccio
;
perche quando dipin

ge guerra auucnura,lhà da rapprefentare nella medefima manie-
ra come l’hidoria la racconta . Doue però fc ui farà fproportione
del luoco, uederà che’l generale del dicroto che dà nel piano prò
curerà Tempre di fare che l'inimico icenda ancora egli alla pianu-
ra . Farà prudentemente il pittore che dipingerà l’ellcrcito appref
fo il monte ò bo(co,ò città, perche limili luochi eleggono i Capi-
tani per potcrui ricoucrare Se faluarfi in cafo che fodero fuperati.
Dipingerà ancora qualche fontane commode & uicinc à tutti due
i campi dell edcrcito . E perche è indi tuto ordinario de i Capita-
ni d’accamparli doue fia copia d'acqua, ui aggiungerà qualche fìu

me che palli al lato de i due campi militari . La feconda confiderà-
lione è de la forma'dclli cdèrciti; perche i Spagnuoli odcruano for
ma quadrata , i Turchi difpongono i foldati in forma fcmicirco-
larc e di mezza luna, i Romani vfauano forma quadrata cuneata.

Se molte
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Se molte altre,come fi legge in Vegetio, de re’milittri. La terza ti
fiderarioneèdelle ucftimcnta,& habiti dei foldati .Imperò cheil

Turco ufa robbe lunghe infino à i piedi ,Se turbanti in capo ; gli

Italiani,&Spagnuoli ulano robbe corte, & altre nationi ufano di-

uerfc altre forme di habiti . Nel che bifogna feruare l’ufanza,& il

rito di ciai'cun popolo . La quarta auuericnza è delle arme che ufa

o le nationi
;
perche il Turco vfa arco, frezze, faretra, arcobugio

longo , la ftorta , & la lancia corta ; gli Italiani ufano baleftre,

arcobugio corto,fpadc lunghe,picche, & arme d’afte Umilmente

lunghe, di modo cheinmuna cofa di quefte non hà da errare il

pittore,perche farebbe notato d'imprudenza . Dipingerà parime-

li le arme difenfiue nella forma che fi ufano. Se non altrimenti ;

poiché il Turco non ufa alcun’arma difcnfiua,(enon feudo di for-

ma di mezza luna,& gli Italiani ufano feudo tondo, targa,brochle

ro,giacchi , Se maniche di maglie, Se ogni foggia d'arme forti . La
quinta confìderatione è del modo di caualcare; perche i Turchi
caualcano corto di modo che il calcagno ua predò le nati, glilta-

liani caualcano con la ftaffa lunga , & i Romani anticamente non
ufauano ne fella, ne ftafte*, fi che fcrucrà il pittore l'ufo delle natio

ni, che dipinge . La lcfta è delle fortificationi che fi ricercano in

tutti due i campi, come trincerc, che coti fanno i prudenti Capita

ni . La fettima è che dipinga l’artiglieria innana i due eilcrciti, Se

una banda di faldati in cuftodia dcU’artiglicria . L’ottaua chedi-

pinga la cauallcria à lato de i fanti contrapofta alla cauallena de »

nemici. Tutte quelle Se altre conliderationi hà d’haucrc il pittore

circa la prima parte della pittura , cioè circa la proportione che fi

hà da feruare in dipingere le battaglie . Ma la principale propor-

tione che fi hà da feruare hà da edere ne i corpi de i miglior folda

ti , i quali hanno da edere di otto ò di fette tclte,&: di fpalle larghe

& ampie& nlcuatedc’ membra& mufcoli, con le braccia Se gam

be grodè Se mufcolofe ; di modo che non fi vegga ne i fuoi corpi

morbidezza alcuna ne dolcezza
,
ma fiano d’huomini fieri forti&

terribili in quella guifa che già dipinfe il Buonarotto nel luogiu-

dicio della Captila del Papa ; douc certo egli non feruò il decoro

che fi conucniua à corpi di Santi glorificati, ma più tolto a’ (òpra-

dem corpi forti, &robufti . Et quefto intendo generalmente de

gl’huommi militari; per che la ragione di moftra poiché i Capita

ni generali de gl’cdcrciti
,
gli Imperatori Se molti altri fignon che

militano non li hanno da dipingere à quefto modo,màconpro-
portioniragioneuolijohcgli rapprefentino leggiadri Se morbidi
r

»:io' . noti
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non lenza certa fierezza però, ma tutta nobile Se piena di macllà

.

Doppò che il pittore hauerà confiderato la proportene di tutte le

cofe, verrà alla feconda parte della pittura che è il moto. Se il pri-

mo che dipingerà farà la ftrage ,
che hauerà filtro l’artiglieria in

entrambi gl’elTerciri ,
inoltrando nell’aria tede , braccia ,

gambe ,

mezi corpi che fiano portate in sù della violenza dell’artiglieria ;

Se in terra farà i foldati fparlì per tutto
,
pezzi di corpi (tracciati ,

bandiere fquarciate& armi fangutnofe. Non lafcierà in alcun m«
dod’cfprimere il fumo dell'artiglieria in fegno che à tutta da da-

to il fuoco,& fia pollo fine all’horrenda tempelta de gl’archibugi.

No farà che i foldati cóbattano valorofamcre dall’una & dall’altra

parte -, ma in vna dipingerà che fi mettano ,in fuga Se fcópiglio
, Se

nell'altra i vincitori; che gl’incalcino ; doue riulcira molto freddo

il pittore che non dimoftri in ciafcuno di loro i moti fieri Se teni-

bili Sarà buono fingere che parte della caualleria rompe per me
zo de i fanti Si foldati ,

sbaragliandoli Se mettendogli in grandi^

fimo difordine con Itrage horrenda Se occifione. Doue hauerà

campo largo il pittore di inoltrar l’arte Se eccellenza fua in efpri-

mcrc l’horrore & la fierezza de gli atti . Nel colorare, che è la ter-

za parte della pittura fi hauerà quella confideratione che la carne

de i foldati fia tale quale habbiamo detto fopra che conuiene à gli

huomini di conllitutione colerica . Ma quelli colori però fi varia-

ranno
;
perche non tutti hanno le colere nel medefimo grado . I

Capitani Se generali de gli eficrciti faranno di faccia giornale quan
do combattono ,

mefcolandoui alquanto di rolTo per di inoltra-

re la magnificenza Se valor fuo. In quelli che fuggono s’efpri-

merà il colore qual connien à chi teme , Se in quelli che muoiono
il color mortale . Nel dipingere i panni & le veltimenra volli fer-

uar quella regola , di far quelle de gli Imperatori purpuree Se ro-

fe ; doppo quelle feguitino i turchini o azurri che vogliam dire co
li colori che di quello fi compongono ; nel terzo fi

,

facciano gli ha
biti verdi , & nell'altro i gialli

;
ancora che il pittore fi reggerà pe-

rò in quella parte dietro la confuetudine delle nationi del vcllire,

laquale facilmente s’impara leggendole hiltoric. Dalle quali hab
biamo anco da cauare la cogninonc detrarrne

,
imprefe

, Se feudi

che (blcuano portare nelle guerre Se battaglie gl’antichi popoli,

poi che de i moderni fi fa ciò che portano -, perche è parte molto
necellària

.
Quanto a quello ch’io ho potuto leggendo oficruare,

truouo che l'Aquila bianca fi daua à i Troiani , la nera à i Roma-
ni , l’orfa à 1 Goti > la mone à i Francefi, il porco à i Frigi, il bian-

co



L ' IHB H O?
co giglio à gli antichi Fiorentini che hora lo portano ro(To,il mar*

Tore à gli Alani , il Leone à i vecchi Francefi & gli antichi SafToni

,

la botta à i Franchi , il cauallo bellicofo à i Safloni più nuoui il To
to ài vecchi Cimbri,&à i tre famofi figliuoli del grande Olirti

Oltre di ciò il Leone ad Hercole, il Cane ad Anube , il Lupo à Ma»
cedo, l’Aquila co’l Drago ncll’vgna ad Antiocho , l’Aftore coro-

nato ad Aitila, il fulmine à Scimi, l’arco & la faretra à i Perda»

ni , & ad altri il gallo
,

il drago , il becco , & limili animali fieri,&

iflromenti di rouina . Le quali infegne fanno beli filmo vedere à i

fuoi luoghi fuentolando co’l dar grandezza & fegno delle gena
che quiui fono . Nel dar i lumi hauerà anco il pitcore quella confi

derauone che à niiTuno de gl’eflerciti faccia che il lume ferifcane

gl occhi
;
perchcquandoil lume sfauilla auami à gl’occhi dcllcl-

lercito fi può dir mezo vinto
; & per qflo gli auifati Capitani fentr

prc vi auuernfcano . Onde c nccelfano fare che tutti due greflèr-

citi habbiano vn folo lume
,

il quale venga per lo lato di ciafcuno

di loro , c fiano i lati dritti o finiflri
;
Se non fi hà da dare il lume

didietro ò per dinanzi
,
perche ècontra l’arte militare. Quanto

alla profpettiua non hò che auuerrire, fatuo cheli hà daferuare

l'arte che è fiata dichiarata nel libro della profpettiua, facendo

che Partigliene dei moderni , i Cartelli carchi d’arcieri fopra gli

elefanti de gli antichi Cartaginefi.le cartcrte piene di combattenti

apprefToi Troiani
,
& ancora le tclludini, gli aricti,le catapulte. Se

limili altri ordigni , Se machinc da gucira
,
pollano lanciar le fue

' palle, le frczze.lc afte,le fpadc, Se le altre armi , fi che aggiungano

al termine loro defiderato in profpettiua . Di che i primi ìnuento-

ri fono flati,Leonardo, Raffaello, Polidoro,Ticiano, ilRollq,&il

Zenallc,& de fcoltori fu (ingoiare Benedetto Paucfc, che 1 col pi le

battaglie di Monfu di Lotrccco alla fua fepoltura di bado rilcuo*

in fama Marta di Milano,ad Agoflo Cerebaglio, coli in tale guerre

campali, come nelle nauali, nelle quali fu molto bizaro Luca

Cangiafo.
”

Compofkiont delle battàglie nauali. Cap. XXIX,
I •

v
• 5 * . • > * • I * • »

"

P Erche fpeflb ancora le battaglie fi commettono per mare fopra le

naui, prima fi hà da confiderare la maniera delle naui , Se la ric-

chezza Se forma loro ,
come di quelle di Cleopatra di Marc'Anto

nio, & dei Greci
;
&olrregli ornamenti delle Naui , fuoi appara-

ti bellici . In quello genere di battaglie vogliono farli vedere alca
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tri gettar ra mponi auicinandofi le naui nemiche, altri ritenerle , 8C

incatenarle con forti(Iìmecarene,alrri imito appiccami il fuoco,

altri fallar dall'ima nell'altra con l’armi ignude in mano &. lo feu*

do[imbracciato,altri con un piede fu l una ,& l'altro fo^ra l'altra

combattere& difenderli ualorofamente, ferendo &amazzandò
i nemici,& altri fatiti fopra lu naue di nemici tagliare à pezzi quan

ri ne trottano.Doue fi hà da mottrare ne i uinti l'humiltà & i prie-

ghi, che con le braccia in croce pregano! vincitori pcrlaui. sio

ro,dando(igli prigioni con Tarmi à i piedi, altri che per paura fi

gettino in mare,& altri che non trouando perdono ila no tagliati

à pezzi ySc crudelmente feriti, fiano lanciati in mare; altri cheal

trauerfo delle fponde refiino con li corpi, altri che feorrano hot

in una,& hor in altra parte; altri che Erettamente abbracciatili fi

sforzino di gettarli l’un l’altro fuori della naue, & altri che difpc-

rati li gettino in mare ,
(traibinando per forza, altri à dieto 'della

parte nemica. Si vogliono anco far vedere di quelli che attenda-

no à fcaricar le barche di morti, gettandoli nelTacque, delle mem-
bra troncate di corpi, di quelli che fualigino , Se tpoglino i morti

di gioie Se d'armi di ualuta, con furia, Se crudeltà grandifiìma ac-

compagnata da una prefiezza mirabile. In oltre ui ficfpnmano

gli ioccorfi & aiuti che uengano di terra,che có nó minore crudel

«a fallando nelle naui, taglino, ammazzino, firafeinino qualun-

que gli fi fa incontra, Se cerca di difenderti, nó lenza laciar di dar-

di, lcoccar di faetc, sfrombolar di fallì , fulminar d’artigliaric ,Sc

archibugi nelle moderne battaglie . Et finganti ancora per il ma-
re alcune naui fuggire & altre incalzarle vcloccmcnte,& alcuni de
foldati ritenerle per forza con funi,& catene attaccatead annetta.

Se ramponi, & ancora con le mani ificlfe , come lì legge che già fe-

ce Cinegiro una naue di Perfiani . In lòmma altri & altri ordini Se

modi lì hanno da renerc in comporre quelle guerre nauali
;
come

benifiìmo hà faputo clprimcrein di legno un certo Giouanni Bat-

tifta Mantouano
, in una carta di cui principalmente frà falere fi

vede una furia Se intelligenza mirabile di tali compotiiioni .r

Non lì hà da lafciar ancora arca alle battaglie , frà terra Se mare
di rapprefentare alcuni che giunti à riua , vogliono fmontar dalle

naui , Se i loldati tcrrcftri che fc gli oppongono con le forze Se

armi loro , come già fecero i Troiani centra l'armata dei Greci,

& molti altri, doue lì veggono pruoue maramgliofe di huomini
che falcano di terra nelle barche,& dalle naui in terra; Si coli con-
trattare quelli con quelli, Se quelli con quelli in diucrlc maniere.

Z vifo
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Per i moti,& agitamenti delle naui , le fi vogliono intorno Tonde
fpumofe

, agitate. Se gonfie, delle quali alcune per un pezzo me*
nino giù a feconda corpi inor(i,5c ancora uiui,che dimenando ga-

be , & braccia , & foifiindo cerchino di Tatuarli; Se alcune che
habbino la fpuma tinta,in color di fangue ; Se fopra tutto fare che
ne l'acqua Tarme i corpi e le naui armate fi fpezzino có fuochi ,3C'

facellc
, fecondo che fi il bifogno, come già fu fatto di notte per

commi filone di Scipione contro à Cartagincfi, quando fece ac cera

derc nelle naui loro il fuoco «

Ctmpo/itione di rapimenti . Cap. XXX.

N Ellehifiorie de i rapimenti fi hà principalmente da mofitare

ne i rapitori la forza , Se Tinfolcnza accompagnata da un
certo de fiderio amorofo della cofache fi rapifce ,& ancora

da un cotal furore Se impeto; perilche vengono adapparerein

vifo terribili Se predi al rapire . Mà ne i rapiti fi hà da elpriincre

il pianto, la paura, il dolore, lofpauento,ladifèfa,Seipric>

ghi per mitigar l’infoiente; però bi fogna in tali hiltoric affati-

carli con ogni ftudio per moilrar co tali effetti. Se accompagnarli

con i Tuoi moti. Se non fare come alcuni i quali fingendo le Sabi-

ne rapite dai pallori, le hanno finte llretramcnie attenerli à pallo-

ri, come fe d’accordo con loro fe n’andatlcro fenza atto alcuno

che dimollri forza ò violenza che d’improutfo le venga fatta ;

mà facendo anco tal unadi quelle ledere in groppa del cauallo

ad alcuni di loro, come sandaifero diportandoli coloro mariri,

non inoltrando punto alcuno cello di fuggire potendo. Voglio-

no adunque (lare in atto di difenderli
,
melancoliche , Se dolen-

ti , Se perciò percuoter co’ pugni i rapiti , far atd di sbrigarli, eoa

gettar gambe, & uoler metterli in fuga; oltre di ciò mordere ,

dardipigliò nelle barbe, gridare piangere, pregar humilmcnre

per la libertà loro; Se i rapitori che le teugano llrctte nelle braccia

in diuerfi modi . Ilche non può riulcire lenza moltrar di gambe
ignudo, Umettamenti di velli, fcuoprimenti di braccia, Sedi pet-

ti •, geli» , Se atti di forza , d’onde ne feguono ancora gonfiamen-

ti di mammelle, volgimenti di colli, allargamenti di braccia , fu-

dori, morii, graffiamenti, pugni. Se percalle ; i quali golfi accom-

pagnati inficine fanno una dilettola inoltra di robultezza. Se vio-

lenza. Con i quali auucrtimcmi lì potrà procedere in tura i rapi-

scati, come aiParifc di Elena Greca, di Plutone, Se Proferpi-

na.
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na , del 'quale già Gaudentio Ferrari ne fece nn quadro , che fa

mandato à Francefco Rèdi Francia, nel quale fi uedeua Plutone

tutto infiammato di lulluria portare uia Piofcrpina furiofamente

in braccio, hauendogli finto l'afcclla delira la delira mano ,Sc

con l’altra (Frettagli la finiftra cofcia‘,& la Dea che allargando le

braccia grida piangendo & fa fòrza della gamba delira, auiti-

chiandola alla finidra gamba di Plutone, Se dal grembo lafcia ca-

deregiù i fiori che ella Itaua raccogliendo . fiche egli Fece forlì ad

imitarione di quella che dipinte Nicomaco pittore anrtco . Simili

atti fi hanno da efpnmcre parimenti in Nedo centauro quando
rubba Deianira,& in Borea quando rapilce Orithia, Se in altri infi-

niti di cui fanno mentionc gli hitlorici, & i poeti . Mà perche i ra-

pimenti non fi fanno Tempre di femine
, ò di mafchi come di Ga-

nimedequando fù rapito à volo dall’vcello di Gtoue , mà ben fo-

uentcanco di teforidc robbej, come fece Eliodoro nel tempio di

Salomone ; fi ha da con fiderare benilfimo l'hidoria
, Se farci cir-

condami l’paucn rati, fi comeconuiene fare ancora ne t rapimenti

delle femine , come furono le compagne di Euro pa
,
qnando che

Gtoue la rapì nel modo che raccóta Achille Taiio; Se anco cornei

poueri mariti de leSabinedet quali altri hànoda far alcuna di fefa

& alni da pregare fi come fece nel tépio dt Salomone il facerdore.

Et in tali mifchic ut hanno da etfere genti di ogni forte; percioche

c vcrifimile che in coli fatti tumulti doue le cole uanno lottofopra

ui concorrano& nobili & plebei, & ricchi, & poueri, e giouani,&

vecchi, e fanciulli tutti in diuerfi atti, alcuni di vedere, altri di ma-
rauiglia Se altri di difendere il teforo , & córraIh re à i ladri Se cani

che latrano. Però quiui non llarebbe bene alcuno che parlale con

un'altro ,
come non curante del cafo,ouero che rideflc ò dormillè

fenza fallidio, Se non facclTe officio conueniente all'effetto che fi

dimoflra
;
come che quelli che rapifeono lì modraflero lenti, &

poco indullri ad eflequir l'imprefa . Mà bifogna che fi moflrino

con ocht aperti & paiano guardar per tutto , fi come gli altri han-
no da riguardar à loro , mà con gellt minaccio!! Se terribili ; fi che
alcuni fliano con l’armi in mano carichi della preda, altri piglino

vali, altri contrattino altri diano alla guardia, Se facciano aguato.

Se finalmente facciano diuerfi atri
,
come ben fi richiedono in tali

fuccelfi. llche non fidamente hà luogo ne gli fpogliamcnti de i

tempij, mà ancora delle città quando tono mede à lacco da i fot-

dati o dai malandrini quando allattano un luogo all’improuifo

.

Cow-Z x
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Compt/itioni d’Amori duerft. Cap.xXXI. '

L A compofitionc d’amore in molte maniere fi diuide fecondo

la fpetie de gli amori . Imperoche fegli animi fono di concor-

de uolcre.fi ricerca fidamente il dilettarli ; fe altrimenti ai in-

teruicne violenza& forza , altrimenti s’hà di fare
;
perche negli

amanti fi deuono efprimere atti come racconta Achille Tatio nel-

la fauola di Tcrco & della cognata , in cui lì uedruano le chiome
tutte rabbuffate , la cintola fciolta , la uede squarciata , il petto

mezzo nudo , la delira mano afferrata nel uolto di Tcreo , con la

fimflra che raccoglicua una parte della velie fquarciata intorno

alle mantelle; hauendo dall'altra patte Tcrco fra le braccia Filo-

mena , Se trahendola à fe quanto più poteua con tiretti (lìmi ab-

bracciamenti . Oltre di ciò IMianno ancora da efprimere nell’-

amante atti di premere , di auinchiar di fchienacon le braccia,

di giuocar con fe gambe inferendone una in mezzo à quelle della

sforzata giouane, ò non potendo coli fare, abbracciarla liceità,

& porli una mano alla gola , ouero per di dietro , & pattando con
le braccia fotto le lcfcnc, mettergli le mani con forza alla Coppa

,

Se coli ucnir à fine . Tutti gli atti in limile rapprefentatione non
debbono rendere ad altro cheà leuarla forza Se la difefa alla fc-

mina in ciafcun membro. Se apprclTo à dimoltrar il pianto , il gri-

do, il mordcre.il graffiare, il dimenarli, il tirarli à dietro, il difen-

derli con le braccia.il ributtar l’amante da fe lontano, il tenere co-

perto co*panni le parti pudende , l’auiticchiare delle gambe, il ri-

tinger con le ginocchia,& con piedi, l'urtar con le cofcie Se con

nanchini uolger le fpallc,tutrauia guizzando. lenza lafciarfi ferma

re in alcun atto, con ueloce girar. Se mouere di membra,& ancora

có predo fuggire, come fece dalla Regina di Egitto il giouane Gio

Teppe,& Ippolito da Fedra . Mà in quelle il cui volere e conforme,

fi ha da conùderare il loco doueoccorfe il calo, fi come ancora ne
gli sforzi , cioè fe fu inbofchi , in letti, in grotte , ò in altri diuer-

li luoghi, cercando Tempre di fargli coperte le parti vergognofe

in diuerfi modi ; come con altri membri , ò panni . òi ha da
fingere che fi bafeino , Se (i abbraccino, ò lcherzano , Se ùmi-

li arti , per non rapprefentarli dishonedamenre
\ elìèndo coli

bell’arte il modrar un gedo delicato , ò prima ò doppo il fatto ,

come il rapprefentare del proprio fatto& anco più, per oiTcruarlì

in quedo la modedia , lalciando Tempre alcuna altra cofa di

nuouo da dclidcrarc, d'onde il diletto dipende. Si che non fi

. •/} a t'. efprima
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tfprima l’ultimo atto giamai , attefo che farebbe feoncia cofa ve-

dere Gioue con Giunone in tale atto > Se parimenti Loth con le fi-

gliole, Dauid con Berfabe, Abraam con Agar, Se la vedoua Tamar
co'l foccro Tuo, in habito di meretrice, & umili , Doue che poi bc-

niffimo darebbe ò prima ò doppo il fatto moftrar in Gioue la mae
ftà lafciua, 8c in Giunoue il ddidcrio di compiacerlo con legitimo

modo, nelle due figlie le carezze co'duc fiafehi del vino ucrlo il pa
dre ubriaco, che non sì ciò che fi faccia , in Abraam un certo de-

fi derio di hauer figliuoli , un graue fcherzare
, Se un toccare lafci-

uamen te la ferua, in Giuda verfo la nuora il proprio defideno di

amore, Se di pigliar diletto, & in lei le carezze Se le lufinghc. Se in

Dauid Umili*, ò poco differenti atti Se. uezzi amorali
;
con che fi

viene à dar egual grana alla pittura , Se s’oflcrua turtania la mode-
lli*, fi che ella pittura può ellere ueduta da tutti fenzarollòredi
vergogna,doue le dishoneffe non pollono efler vedute da altri che
da huomini lafciui

,

Se da meretrici . Ne gliamori sforzati però
alle uoltc fi ricerca che ui fi rapprefenrino altri che guardino , Se

facciano fegno,& ui tengano mano , Se ancora diano aiuto à sfor-

zar la femina, come fecero i compagni di Tarquinio contra Lucre
tu Romana, Se parimenti i ltguaci di Appio Claudio, contro Vir-
ginia, & molti altri . In quefte compofitioni per certo ornamento
fi richiede che ui fiano Tempre vafi,lpccchi, panni , Se fimili iftro-

tnemi di Venere; che rendono molto vaga 1‘hidoru ; Se ancora ca-
gnuolt,Colombi, Se cole cofi fatte. Imperoche tutti aiutuno à dar
grana , nudimele il calo millenne incamera. Equiui feuiintcr-
uenne forza, fi dipingerà il letto tratto per Camera, con le Coperte
in fcompiglio volte lozzopra pendenti mezzo giù della lettiera, &
le veftimcnta della donna come diceuamo di Filomena fatte à
fquarci,& lei tutta fmarrita,dolente, infiammata,& colma di ludo
te . Mà fe fingiamo la cofa occorfa ne i bofehi, fopra à la(Iì,ò fopra
il duro (uolo, li efprimeràno couli arti araorofi non lenza alcun
panno o vede ftefaui fopra,come benidìino fece Tinano fotto le

nati di Venere, che abbraccia Adone, à confufionc d alcuni clic

dipingono le Lede fopra i nudi fcogli col Cigno , che è mcrauiglia
che l’alprezza di quei falli non li logori quelle tenere carni

; Se pe-
rò ad ogni cofa vuolfi haueregràdidìmo «sguardo . Non lalctcrò

qui di riferire unadeferittion vaghidìnia , Se ingcntofillima d’un
pittor antico di gedi amorofi, con che li può dipingete Gioue cq-
uerfo in un torro

,
quando conduceua la bella Europa per il mare

di Fenicia
,
per cflere foggetto frequentiflimo di piuura

;
facendo

Z 3 che
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che le compagne della rapita gioitane fi dauano Copra la riua del

mare fpauentate, co'panni alzati,& le braccia aperte,con ghirlan-

de di fiori in teda di color smorto,con la bocca apcrta.come fé gli

uCcide la voce, gridando per il partir della compagna; & il roro

nel mezzo del mare, portato da le onde
, che doue egli inalzaua

la gambaafcendcuanoin ,alto à gitila di montagna, e Copra gli

homeri Cuoi la gioitane cheCedcuapcr lato, hauendo nella dc-

ftra parte accommodati ambidue i piedi, Se aberratogli conia

Ci ni lira mano il corno, & il toro , che come da freno gouernato,

volgeua la teda vcrCo la Donna,doue ella lo tenena per il corno , il

bullo del corpo de la giouane infino alle parti vergognofe coperto

di biàchidìma camifcia,& le parti inferiori del corpo da vna veda

di porpora , con le fattezze didimamente apparenti Copra la

Camifcia; onde fi vedeua l’ombelico profondo, il ventre di deio, i

fianchi ridretti, Se quel ridretro che peruenuto poi in acutezza fi

allargaua, le mammelle dal petto alquanto rileuate.la Copra poda
cintola che inficine dringeua loro,& la camifcia, le mani amendue
didefe,Puna al corno ,& l’altra alia coda, tenedo có quelle da ogni

lato CoCpefoil uelo Copra la teda, (parlo intorno à gli omeri, il lcno

del velo che gonfiàdofi p tutto s’allargaua, i delfini che intorno al

toro guizzauano.gli amori che fcherzauano,& il maggior di loro

che guidaua il toro, hauedo le ale dcfe,& à lato pendete la faretra,

col foco riuolro quali verta Gioue,in atto di ridere, Se quali fchcr-

nirlo.che per fua cagione folle diuenuto toro . Qiyrdo arrichimen

to d’amori Se di lal'ciuia lo fece ancora Càrico Parra fio,& dopo lui

il prudere Rafaello folcua aliai ufarlo.fegucndo l’andare de gli an-

tichi, come hò detto di (opra . «Et però nella fua hidoria amorola,

doue finge AlclTandro Magno entrar nella Camera di RoCanaalfi-

fa ignuda Copra il letto , mi modedamente coperta le parti vergo*

gnofe da un Cottile pannicello, ui finte una turba di quedi amori

per ornamento ,
udendo efprimercche tutto il luogo era Ce non

amore, Se di loro parte nc fece intorno al giouane , Se parte ne di*

bribuì per Camera, de’quali alcuno portaualo feudo di Alellàti-

dro, un altro fi poncua la celata in teda , Se un altro hauendofi ve*,

dito la corazza era per il fouuerchio pelo didelo per terra, appres-

ta ui pole Himeneo Dio delle nozze , con la Caccila accela in ma-
no, Se Cimili altri ornamenti

.
Qi^edogran pittore non altrimenti

che poeta componcua tutte le lue bilione amorofe, aU’elIcmpio

delle quali cialcuno fi deue attenere . V •

Cotti-
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Ctmpcfitione delle éllegreize,& rifi. Càf. XXXII.

F Rà tutte le parte cheli ricercano per ben comporre una hidoria

di cofc allegre,& di ri lo, la principale è che li vegga lacaufa per

cui l’allegrezza, il rifo,& lo fchiamazzo s'introduce, la quale farcb

be per ellcmpio in una hidoria d’amore lo fcherzare,lo (luccicare,

& limili altri uezzi amorofi ; & in una hidoria ridicolofa certe co-

le atte per Aia naturai muoucrc il rifo à chiunque le guarda.

Secondariamente è necedario che limili caufe s’introducano à

propolito ,* impcroche fe A ucdelle alcuno far feda & ridere fcnza

cali 1 a, certo che farebbe una pazzia da badonatc : & però bifogn*

poncrelc caufe principalmente del rifo, &cfprimerle in modo ta-

le,chc i riguardanti fi muouano à rifo guardandola,ancora che nó
A uedcdc nella pittura per negligenza dell’artefice alcuno ridere,

come fpelTbauuienc .Il che le li elprimeire indurebe all’cdremo

del rifo, facendo vedere quei uolti Ipen Aerati, riuolti chi all’in sù,

&chi per Aanco, & altri in altre maniere che di rincontro guar-

dandoA, ridano,'& fmafcelIino,modrando i denti , aprendo (con*

ciamen te la bocca in nuouo, & diuerfo atto di ridere ,
allargando

le narici,& nafeondendo gli occhi nel capo, onde A veggano rodi,

incondanti, volubili ,{inconAderati,& podi à cafo , come auuienc

in tali occorrenze : battendo oltre ciò le mani inAeme
,
alzandole

& abballandole, in diuerA modi , lafciandoA andare per fianco,

riuerfandoA indietro , & ponendofi à fronte inchinati auanti con
le mani l'opra le fpalle fcambicuolmctc & Amili . Si vogliono vede

re altri ancora:, ò che parlino, ò che arnuino.ò che Aano un poco
lungi che con diuerA modi chi più e chi meno ridano

,
dando ar-

tenti al mirare la caufa del ridere,ò (ia bulloneria che A rapprefen-

ti,ò nouella ridicola che A racconti d’alcuno fchcrno che li faccia

di qualcuno dracciato,& mal addotto, con qualche riera bizarra,

come era Elopo , che non A poteua vedere lenza rifo . Michelino
vccchilAmo pittore Milancfc,già di cento cinquanta anni,& prin-

cipale di quei tempi in Italia , come fanno fede le opere fuc , & gli

animali d’ogni forte ne quali fu dupendidìmo , fece già in dipin-

tura vna hizarria da ridere , la quale uà ancora attorno accopiata,

che ueramente per ellcr bella è degna d 'edere raccótata.Egli sfima

ginò quattro villani che ridono iniicme, due mafehi , & due foni-

ne; & finfe il più vecchio tutto rafo, il quale dà guardando d’ogni ^
intorno & ridendo, come che goda oltra mifura , che non A trcui

huomo coA malancohco & trillo, che non A muoua à rifo in rimi-

Z 4 rarlo;
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tarlo ; mentre che con la mano manca tocca lafrìtumente la villa

nache li tiene alla finidra
,

la quale hà nel braccio un gattesche

fembra anch'egli d’allcgrarli dimenando la coda , & caccia la ma*
no delira nelle calze al uechio che ride,guardandolo nel uolto, Se

ridcndo.in atto di godere del tutto : Et dietro à quella collocò 1-

altra villana, la quale ride un poco meno, mi in atto conucniente

appunto ad una Tua pari ; e ciò perche gli fono alzati i panni dall*-

attro villano, Se perche ella pone à lui la mano linillra nelle calze »

d’onde egli dirumpe in un granditàmo rifo ; talmente che pare
che (iene oda quali lo fchiamazzo , inoltrando tuttauia coli fmal

-

fccllataraente i denti, che gli li potrebbero (ino ad un minimo an*

nouerare. Mà quello che dà loro granditàma grana, fono certe

berrette fatte all’antica, co’l redo delle vetti menta nella foggia

che allora li ufauano da villani , Se. ancora à nodn tempi fono ufa-

ti da alcuni, mi non coli ridicoli. Hò voluto fpiegarà dilun-

go queda inuentioxe, acciò che di qui s'impari con quali ma-
niere tutti quelli che ridono, habbiano da pigliar in certo mo-
do moto l'uno dall’altro,* Se coli accrcfcendoli il rifo dell'uno

all’altro ridurlo al colmo. Se far che fin’à morti fe folle potàbile

ridano, che quiui conlìdc la forza della pittura, comediceua

Leonardo . Il quale perciò molto li dilettò di difegnarc vecchi

,

Se villani, & villane difbrini che ridettero , i quali (i veggo-

no ancora in diuerfi luoghi, tra quali forfi da cinquanta delì-

gnatidifua mano ne tiene Aurelio Louino vno libncduolo

.

Comprendendoli adunque che il n(a vuole Tempre hauerc cócor

danza inficine per tutti gli effetti, perciò hà da edere rapprelenta-

tohor manco & hor piò fecondo il diletto che porge la cofa. Di-

rei che in tali pitture non fi douelle mai efprimcre cofa alcuna che
foffe atta à inodrarc melancolia, come fono gcrti balordi Se fiac-

chi , vecchi bauofi , ofeuri ne gl 'occhi,infermi ,
animali offènfiu»,

hlofofi ,
od altra gente nemica del rifo Se dell’allegrezza ; per che

turbano Se feonferrano il tutto . Et per efprimcre piò minutamela

te l’allegrezza lì dipingeranno vcftitncnta sfoggiate di colori vi-

uaci Se allegri, Se alle volte vi daranno bene fanciulli, che fpen-

ficratamentc fchcrzino concagnuoli ,
che facciano volare vccelli

appcli à fili che corrano con certe loro inlegne , Argiuochino inde

me , come li vede nelle fede principali , Se ne’ piaceri de conuitt *

de danze doue non li parla d altro che di fpallò .

Compo-
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Cmptffiorii di conuiti. Cip. XXXI //.

E Gilè per cerco cola degna di marauiglia,che di rance rauote aper

ce che alla giornaca fi vedono dipinte ripiene di cibi có li conuica

ci intorno, in pochiilìme lì veda alcuno in ateo di mangiare o be-

ucre liberamente -, ma tutti darequiut con diuerfi gelìi guardan-

doli Tuno à 1’altro , come fc fodero à fpcttacolo di qual lì voglia

altra cofa . Il che à giuditio mio parmi gtandilfimo vitio nella pie

tura
;
per che ella è aeihnaca à inoltrare tutti gli effètti come le vo-

ti fodero . Per ilche confeguire,è necedario'à i pittori, i quali fono

obligati in tutti odi effètti raprefentare ciò che gli s’appartiene,

conììderar prima ne iconuiri il loco doue lì fanno. Se ornargli

delle fue circondanze , te quali in quello principalmente confi-

ftono; che vi fi vegga il cardenziere che difpongaj il tutto circa l’-

entrare &l'ufcuc delle genti ,
apparecchi la tauola& le carden-

ie di vali
, tazze ,

bazile, & fìafchi d’oro Se d’argento ; vi lì vegga-

no i boriglieli che cuflodifcano le borigliene), ornate di coppe , Se.

bicchieri d>rgento Se di cri Hallo ; vi (la il felcalcho che bandilca

,

Se ponga in rauola. Se coli i trincianti che prefenrino à quello &
à quello conuitato; Se ancora i copieri che porgano da bcuere

con riuerenza; 8c finalmente lliano attenti intorno ferui tori , Se

paggi che con riuerenza prontezza feruano à conili tati di tutto

che veggono edere loro bifogno con la teda ignuda. Ma non vi

vuole però edere gran tumulto di gente, per non confonder la mé-
te à i conuitati, & à quelli che li veggono . E per rifpetto delle vi-

uande fi hanno da preparare fecondo te dagioni ; per cui dechia-

ranone metterò alcuni elfempi di conuiti più (blenni di che fi fac-

cia mentioue nelle bidone edere dati celebrati al mondo . Solcn-

uidìmofù quello di Scmiranns (opra i giardini leuati sù le colon-

ne in aria per quella grandi (Urna Città di Babilonia Se Niniue, do-

ue racconta Plinio che li vfaua tenere in capo ghirlande di fiori fé

frondt
, & parimenti coronamele tazze Se vali , beuendo con fimi

li altre lalciuie che di loro li leggono. Fù memorabile quello che
fece Baldadar Re di Babilonia. Onde li douerà rapprefen tare con
le fcdic d’oro , Se d’auorio. Se con tutto il redo fuperbo Se fontuo-

fo , con numero infinito di ferui, quando fccedifcgno mezzo ebro
di bcuere ne i vali d’oro del tempio di Salomone; doue non ellen-

doui fenon Rè& Regine,& limili perfonaggi li vuol far l’cftre-

rao sforzo dell’arte, in modrareil fommo delta maedà,&del ludo
in ogni parte. Con quedi vanno il conuito diLucullo Cittadino

Romano
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Romano in Apolline douc furono Pompeo , Se Cicerone; & quel-

lo tii Cleopatra Regina d'Egitto che ella fece à Marc’Antonio ;
di

Sardanapalo, d’Ottauio, di Nerone , di Caligula , di _Eliogabalo ,

& d’altri infiniti che fi fcriuono edere dati Joltra modo fuperbi , Se

profufi in far conuiti . Diuerfamentc per il contrario hanno d’el-

l’crc efprcflii conuiti di quei primi Romani , come di Fabricio,di

Torquato, di Camillo Se degl’altri , cioè fobrij & frugali, che

in ciò anco fi, modra.l'arte : come nella cena vltima che fece Chri-

docon luoi dilccpoli , la qual non debbe edere tanto copiofa co-

me vl’ano alcuni di dipingere. Si hà d'hauer grandiflìmo riguardo

de’cóuitanti, che come fono diuetfc le nationi.cofi lono diuerfe&
differenti le maniere. Per che ilTodefco magia didoluto,di Fracefe

s'imbratta delle viuande;il Turco fiede in terra; lo Spagnuolo mi-

già delicato, l’Italiano fi compone di tutti quedi; Se i villani man-

giano hora in piedi hora prodefigiù intrauerfo, & in altre parti.

Vuoili haucr tiguardo allo dato loro, fi che il più degno fi collochi

nel primo joco, & dipoi glabri alladcdra di grado in grado fecon

do che fon più degni l’uno dell’altro. Dalla finidra vogliono porfi

le feininc ancor elleno fecondo la conditionc & dato fuo. I padro

ni de i palaggi & i paggi illudri vogliono dare con riucrcnza c con

bellidìmc attitudini in fare garbatamente quello che delidcranoi

conui tali, Vi fi con uengono mutici& tuonatoti che con loro con-

centi armonio!! ogni cofa riempiano di dolcezza . Ne 1 mediocri

conuiti non è bilogno che fi gli facciano le parti prime , ma bada

digradarle vn poco come conuiene frà pedone di minore autori-

tà ,
eleggendo in vece di Signori, lerui , Se paggi , Seguono i con-

uiti de i comi , Signori ,
mercanti , Se di mano in mano delle gen-

ti di poco prezzo , & ancora di quelli che fopra le tauerne itanno

mangiando , Se dei poucri , Se tapini , Se anco de i cingari douc bi-

fogna fcruar in cialcuno la Ina conueneuolczza Se il iuo decoro.

Rapprcfcntando conuiti di Signoti ,
aggiungerà gratia l’introdur-

ui danze, doue fi cfprimcranno atti diuerfi lecondo i vari codu-

mi delle nationi come già dilli nel fecondo libro nell’arte del

danzare.

Compendine di meBilia, (tap. XXX

1

/ / /

.

N ON c dubbio alcuno , che fecondo le perfone , & loro qualità

più atte alla raeditia , il pianto & il dolore li vuole didribuire,&

dimodraic
; come già bene fece Timantc Cipriotto in quella tauo

la
Ji
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la nella quale egli fuperò Collocrotico , rloue hauendo farro net fa

orificio di Ifigenia Calcante metto, Vlillè molto più & confumato

tutta l'arte Se ingegno in Mencleo abbatuto (tal dolore, Se fpefi tur

ti gli affetti, non rirrouando in che modo degnamente porcile rap

presentare il volto del Padre mediflimo, gli copcrfe la faccia co*

panni , lanciando più da penfare nell'animo la grandezza deidolo

re fuo à riguardanti , che nó hauerebbe egli potuto efprimere coi

pennello. Donde piglieranno ellcmpio i pittori nel didribuire que

Ita metti tia Se pianto, dipingendo laCrucififlione di Cbrido, d’e-

l'pnmere nella madre il Sommo dolore , maggiore che in tutti gli

altri circolanti alla Croce ; doppo in Giouanni molto più che nel

le Marie fi come più profilino ch'egli era aChriflopcr Santità &
patentato * poi nella Maddalena ; dietro à lei in Marta Se nelle al-

tre fecondo le loro qualità in qual più Se in qual meno. Et in que^

Ile compolitioni Sempre relterà eltremamétc lodato colui che ino-

ltrerà alcuno in atro cheti guardi piangendo, come che ti voglia'

dire la cauSa del Suo dolore , Se mouerti à participar della doglia

Sua; mentre che aliacoSa per cui fi piange Se fi addolora gli altri

guardano , in atti tutti inciti , & conucnienri all'offitio loro . Però

da quelli Spettacoli hanno da edere lungi coSe allegre, come fan-

ciulli che lchcrzino, & huomini che ridano; & quelli che non fo-

noà parte del pianto inoltrino tuttaaia vn certo tremore, &mara
uigliadel calo , dando perciò rimedi dai ridere, ancora che per al

irò contenti di vedere quelle doglie. Se tribulationi : come fareb^

beà dire nei Giudei mentre che hanno Chrilto conficcato& leua

to in Croce, &in quelli altri Soldati che gl’innocenti fanciulli oc-

cidono ,
mentre che veggono le pouere madri piangendo dibatter

fi & (tracciarli le velti le chiome
, Se le milerc carni per eccello di

dolore . Per ciò che fi ha da penfare che vno vedendo cali -Spetta-

coli tragici, benché non participi di quelle afHituoni Se dolori,piò
predo però dà Sopra di le con lembiante trilto Se maninconico 8c

anco in certo modo Spanciato che che polla ridere; che tal affetto

generano negli animi nodri coli fatti cali , come pruoua ciaScun

di noi mentre che uede alcuno morire,ouero uccidere un Suo ne-

mico . Però tutte quede coSc fi hanno à tutte l’horc da inucdiga-

re Sottilmente con l*e fieni pio della natura, & con l’ornamento de
l’arte . Tuttauia conuengono però ancora in tali hidorie alcuni i

quali molli dalla pietà, diano à riguardare i medi in uart modi,co
me alcuni accennare parlando con alcuno alerò in vida dolente,

lagninola,altri fare sforzo di cacciarli auanci per meglio uedere ,

Se,
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Se altri di lontano (tare mirando il fatto appoggiati à qualche co-

fa,come fallo, baffone,barra& limili ; altri che fi partano, & alni

che di nuouo ui uengano . Et colui che panici pa più del pianto >

fempre hà da edere pollo più vicino alla cagione del dolore che
gli altri, come per cllèinpio la dolente Madre di Cbriflo , mentre
che lcuatolo dalla Croce, fe lo raccoglie in grembotacciandolo,
& abbracciandolo Areicamente, rigandogli le membra di calde la-

S
time, abbandonandofi (oprali corpo ,Se ìfucnendo nelle braccia

elle Marie ; le quali anch’edè fecondo la doglia fi difpongono al

pianto. Et cofi di grado in grado bifogna andar diftribuendo il do
lore, finche arriuato à quelli che non participano del cafo], non,fi

gli attttbuifca atro di dolore , fenon per modo d'imitatione',* pcr-

ciochc fono dal corpo più lontani , Se danno iui folamente à guar-

dare^ poi fi partono. Quelle fono le compofitioni mede,le qua-

li fetuono per tutto, fecondo i luoghi , Se moltitudine di genti , Se

lecondo le medi tic. Percioche in una maniera fi faranno dole-

re& piangerei peccatori per iloro peccati, cornei primi nodri
padri quando furono cacciati dal paradifo , come Pietro pentito-

li per hauer negato il Macdro ,ò conte Giuliano dolente di ha-

uer vcciloi fuoi genitori; & d’altra maniera un figliuolo che

pianga il padre morto, come pianterò 1 c dodici tribù, il padre

Giacob; mentre predice loro le cofe à ucnirc ; Se d’alcra uno che

per amore fi doglia,«Sc lagni,come Venere pet Adone; Se anco di

-

ucrfamcntc da quedi , uno che venga difpcrato per la morte dell’-

amante, cometa medefima Venere per il padorc, Se Tisbc per Pi-

ramo; &cofi decorrendo di altra manierali lamentano, tfedo-

glionfi gli affaticati , come il Popolo d'ilraci , in fcruitù
,
gli affa-

mati,& quelli che hanno da morire,ò fono condocti à morte vio-

lenra& altri fimili loggetti', che diuerfamcntc fanno fargedi di

doglia , come à dire priuatione d’amore , ò dcfidcrio
, ò paura , ò

penficro,ò tormento ò dolore, rapina ,
ò altro qual fi uoglia af-

fetto . Onde chi gli cfprime ne viene riputato miracolofo, & pu-

re quede cofe, à chi bene le intende fono cofi facili , come il redo

de lanificio.

Cemftfittone deU'koneftà ne' Templi. C*p. XXXV.

CX
Vantunque le compofitioni d'honcdà conucngano in tutti!

luoghi
,
particolarmente però fi debbono introdurre ne i tem

pii (acri , doue per incitar le menti del popolo a diuotione

tutte



S E S T !0. $4f

tutte le Qualità honefte fi hanno da rapprefentare . E perciò (1 deb*

bone fuggire per mio giudicio moke hiftoric della facra fcritrura,

le quali non fi pollono cipri mere fenza qualche parte di lafciuia e

manco che honefte; come farebbe Sufanna alla fonte tutta ignu-

da mirata da i tre vecchioni , la quale eftendo tutta bella , & uaga

ignuda, può penfare ogn’uno chediuotione eccittarebbe negli

animi , & parimenti Loth inebriato con le figlie ,& gli altri che

dilli di fopra ragionando de’ templi, Adamo &Eua ignudi,& belli

come opera di mano di Dio'nel Paradifo quando il lerpente gl’in-

dufte à peccare ; Berfabe slacciata , Se feopertada panni
,
quando

fu ueduta da Dauid dal palazzo
; la moglie di Faraone in attola>

feiuo, in una Camera fopra il letto con parte delle membra ignu-

de,con il mantello di Giofeifo in mano che fugge, & fimili altri

fpecacoli che non fi pollono puramente rappreientareconhone-

ftà,&diuotione:ancorachcciònon oftante molte fene ueggano

dipinte in diuerfi templi . E fc mi dicellè alcuno che adunque errò

il Buonarotto à far figure coli dishonefte con le membra del tutto

difcoperte nel fuo giuditio , maftìme in fimile luoco, doue tutto il

mondo concorre ; nfpondo che quello gran pittore errò in cotale

foggetto più rodo in iouuerchia ofteruatione d'honeftà che disho

ncltà .^Perciò che non fece errore in dipingere i beati & i dannati

ignudi, perche cofi hanno da edere dipinti ; mà errò in dimoftra-

re le parti vergognofe& dishonefte di molti di loro, cofa che potè

ua facilmente fuggire . Conciofia che veramente non vi vogliono

edere panni
, Se nondimeno egli ui gli fece, per moftrar alquanto

di modeftia. Hora tornando à noftropropolito,& lalciandodi di-

fputare dcll’opimon di coloro che dicono quello non imporrare,

hauendolo fatto gli antichi ne'fuoi templi, doue poncuano le pit-

ture^ ftatuc de gli Dei, per la maggior parte ignudi,che punto nò
conuicne alla noftra religione tutta honefta, diuota, & fanra;

dico che nelle hillorie honefte, & maftìme ne’templi fi hanno da
fuggire quanto fi può tutte le parti vcrgognole,& lafciue, non che
le dishonefte; come larebbono baici, Ichcrzi, rifi, Se nelle martiri

le mamclle adatto feoperte , come in l’anta Catherina nelle ruote,

in l’anta Margarita, & l’anta Cecilia nell’oglio, nella Maddalena
ignuda nel deterso,& parimenti nelle altre Vergini, Se fante bellifi.

fune ;
le quali bilogna rapprefentare ignude . Onde conuicne ufar

ui grandidìma dcftrczza nell’elprimcrci fuoi gcfti, decori, Se mo-
dali che elle li ueggano in fianco, tengano le braccia ifl oratione

,

òc cuoprano più che fi può ogni altra parte che appaile : focendo
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che i capelli con belli (Timi atei fi fpargauo fopra le fpalle , il pettot

&lc poppe, accioche alquanto le cuoprano,come particolarmen-

te lì può fare nella Maddalena & in molte altre; che con tali vie

fi modca la verità, tuttauia otlcruando l'honcdì .Negli huomini
altresì lì uogliono hauere le medelìme conlìderationi

;
percioche

egualmente con gli lpettacoli lafciui d’huomini, fi pollòno conta-

minategli animi delle donne, però lì fanno à Tanto Sebadiano,

quando è laetato all'arbore le membra tutte tinte fparfe di fan-

gue per le ferite, acciò che non (i inoltri ignudo bello, uago,& bia-

co come egli era ; come lodtpinfegià frate Bartolomeo dell’ordi-

ne di Tanto Agoltino pittore eccellente, il qual lo fece tanto bello»

Se lafciuo, che le donne, Se poncellc andando dai frati percon-

fcllarli ucdcndolojComc racconta il Vafari , fe ne innamorauano
ardenti (Tintamente ; pertiche conuenne leuarlo fuori della chic!*.

Se mandarlo à Francefco Rè di Francia . Onde non sò già io per-

che li fopporti, che lì dipingano per li templi tante Temine,& ma-
fchi ne gli ornamenti, che Tcuoprano le parti vergognofein diucr-

ii modi,& atti coli d’auanti come di dietro ;i quali per riuerenza

del tempio douerebbero edere Cancellati
,
non hauendo in

fe punto d'honcllà. Et ancora che lìano dipinti Torto figura di

profeti, di fibillc, Se donne del tempo vecchio , Si nuouo ;
nondi-

meno disdicono grandemente in corali attitudini poco honede,
madiate fopra gli altari, & intorno alle capello, doue fi maneggia-

no di continouo coTe (acre,& fante. Mà pillando più oltre in tutte

lecompofitioni honede, i panni ancora & gli ornamenti debbo-

no hauere il Tuo decoro,come non modrar nella Maddalena con-

ucrnta gli habm d'oro, ò di Tcta Tupcrbi , ne manto iniorno alla

Vergine madre del Saluatore ricami , broccati , Se altri ornamenti

lafciui,come ufano di far molti anco ne’fanti con pochiflimo giu-

dicio, ucdendogli d habiti richi , & pompofi, ch’ad ogni modo fi

dotterebbe vietare . Oltre di ciò gli atti,& gedi, le arie, le faccie, &
gl’ignudi vogliono hauerdell’honedo, con certo atto che modri

iolo pietà, religione,con figlio, aiuto hnmanità, & filtrili . Impero-

che disdirebbe infinitamente il uedere in quel punto che Chrido

fufcita Lazzaro, Maria Maddalena Se Marta ridere , Se gongolare

d’allegrezza ;ò quando muore la Vergine alcuno Apodolo lieto,

ò raccolto in Tc,lenza modrar atto di doglia , ò Chrido, oucr San-

to Giouanm nel predicar Tupcrbi . E ben uero che in quelli che of-

fendono in altro modo lì procede, non fi però che tengano del la-

Tciuo, mà del duro , Se crudele; affine che più chiara uluca la p*.

ùenza
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rienzi Se htìmiltà dclToffcfo; come di Tanto Bartolomeo Tra quelli

che gli traggono la pelle,& la tengono in mano à guifa di mattini

inlanguinati; di Tanto Laurcntio Fra quelli che lo abbracciano; di

Tanca Catherina frà manigoldi che girano le ruote , di Tanto Scba-

Titano Tra gli arcieri,& di tati altri Tanti «Scinuitti mat tiri,che tutto

di T» dipingono ne'luochi Tacri e religioli . Di più gli (tetti animali

irragioneuoli nelle hittorie sate voglion dimottrarli miTueti Se pa-

cifici come dietro ai tre Magi le fimie,i caualh.i dromedari,i carne

li ,
i
pardi,i leoni,& 1 cani,& appretto à Daniello i leoni, & i cani in

torno al pouero Lazaro , Tecondo che rifenfeono le Tacre hittorie.

Imperochc d'altri anco fanno mentione che Tono fieri Se offendo*

no,come il dragone di Babilonia che fu diilrutto da Daniello, il

ferpe occifo da Tanto Giorgio,& quello che ammazzò |fan Paolo

,

Se quello che trangugiò lanca Margarira,& l'antica balena che ten

ne nel corpo Giona profeta tré giorni . Onde fi ci dà ad intendere

che bifogna Tempre leggere, & uerTar per le mani le hittorie, per

far le pitture corrifpondenn al nero. Se cdn Tintelletto otteruar il

decoro, &con l'arte leuarc le apparenze brutte laTciue «Seodiolc à
uedere ; accompagnando tempre il tutto alla deccntia del loco,

acciò che ficuramcnte lauorando Tecondo che l’ordine , Se l’artifi-

cio ricerca, venga à inoltrare prudentemente la verità delle hitto-

ne, douc non Tolo paia buon pittore mà Tonile inuettigator della

verità .

Compostone d’affliti . CJf. XXXVI.

N EI_componerc un adatto molte coTe bifogna con fiderare per

cagione delle parti che uicnrrano, Tecondo che diuerii pofi

(ano cttèrc gli aliai tati, lmperoche Te è aliaito di mura di una
città , che da etterato nemico lia pei forza el pugnata, ne Teguono
effetti diuerfittìtm da quegli che in altri occorrono. Ec per comin-
ciare da quelli

,
primieramente fi hàd’auucrtire all’ufo del com-

battere,dell’armi, «Se delle ditele che tengono i citradini,& parlino-

ti à i modi, Se gl’inttromenti con cui i nemici allattano le mura .

Perche fecondo Tulobilogna che fi veggano gl’attalitort armari
portar fcale,«Se sù per quelle cercar di (olir le mura, coprendoli co
feudi la tetta, con Tpadc in mano ign tuie, «Se con dardi r altri gettar

fopra la fòlla ponti,altri con terra. Se con legne riempir le fotte,

altri cauar con le zappe canali profondi, altri con ruote, Se machia
•eper forza di braccia,^ con corde leuar l’acqua della fotta -

r altri
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come era ufanz'a di Romani.andar folto le mura con le teftudin)',

altri rouinar le mura con gli aneti fpuntaii per fbrea in fuori ; Se

altri con le catapulte lanciar dardi & facttc con grand’impeto có-
rra quelli che fono fopra le mura . Vi li hanno anco da vedere al-

ai in alcuni luochi accendere fuochi
, & altri giunti in cima con

viua forzi occupar la muraglia, &quiui gettar giù nella follai

difcnlòri con armi,Con urti, colpi, uccifion'i, afferrandogli à guifa

di Rodomonte in Parigi, per li capelli, per il collo,& per le braccia

6 facendo di quà& di là uolar gambe, braccia, tette, pezzi di feu-

di, & d’armi . £c ne’luoghi doue più i nemici prendono podedbi
gli altri hanno da feguire. In quelle mifcihe farà uaga cola uedere

che per il pefo de i molti loldari alcune fcale lì rompano , Se i fal-

dati precipitino giù à rompicollo nel pantano
; de i quali alcuni

poi fi sforzino di (blicuarfi,& altri rutti lordi , fc n’cfcano piouen-

dogli tuttauiaaddollo le armi nemiche. Vi lì uogliono uedere gec

tar corde& ramponi, l’uno con l’altro aiutarli tagliar catene di pò
ti,alcuni calar giù à furia & entrar dentro nó fenza caduta di mol-

rigiù nel fango,& offela,& llorpiamento di membra . Et fe altri ui

fi polfono imaginare in altra attitudine, lì debbono clprimerc

inoltrando la ricchezza,& la furia dcll’hiftoriacomefuccedc, non
mancando di adimpirla. Perche il pittore è molto obligato à que-

llo,come fono i poeti . Mi continuando la noltra tela non manco
conuiene inoltrare ne gli alfcdiati le forze loro con le difefe, li che

li ueda la rouina di quelli che alTalifcono, & cercano di pigliar la

fortezza; idifenfonchc fopra le mura auuenttno facttc, falli, &
dardi in tanta copia contro quelli che fagliono le mura sù per lea-

le’, che tutta Tana ne paia ingombrata
;
apprellb tutti i difenfoti

liano prontillimi & fpediti à gettar fuochi al bado in diuerfe ma-
niere con feope accele.con pece, fafcinc.facclle, palle acconcie in

modo che poi feoppiando auampino, Se abbrucino
;
fc fecondo

che fecero quelli di Cirta che defcriuc Giofcffo Hcbreo nelle guer

re di Hterololima per ultimo rimedio contro Romani che {aiuta-

no le mura,con votar giu vali bollenti d’og!io,& grado,che colan-

do per l'arme nelle carni brultolandole gli faceuano per dolore

trabboccare nella folla fenza poterui riparare . Vi fi uogliono vo-

dere genti che gettino ladì,& ruotolino boti,& fecchi d'acqua cal

da& ardente, fc che con longhiHime lande& alte forate tengano

lontano i nemiri, che cercano falire, & di loro riempiano le folle

.

Doue poi alcuni per forza li veggono montati fopra le mura,iui li

hanno da vedere contralti di arme,abbracciamenti , sforzi , & atti

diucriì
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diuerfi per gettarli giù dalle mura. Vi fi hanno da rapprefentar

baltrcfche ai fuori limate al paro delle mura
; onde fi gettino Tea*

le di corda, Se ramponi per trauerfar la folla per di fapra; come al

«re volte era folito di farli ; «Se perciò molci traboccarne,fuggendo
di moftrarui atto alcuno di otiolo & fpctìcrato, perche farebbe ce
fa troppo difiliceuolej ma vi fi veggano folamente infegne,& ften

dardi lcuati in aria, & faldati che combattano, & alle volte fi ftra-

tijno. Et fc morte di capitani & h uomini fegnalari in limili fcó-

pigli occorfe , egli c bene à inoltrarlo, come lotto aU'altisfima tor

rcdiThcbc.Abimelecvccilocon vn pezzo di mola gettatogli in

capo da vna femtna , Se altri che fi leggono nell’hiltone . Et qua-
lunque forte d’aflalti occorre dipingere, fidamente ne gl’inllro-

mcnti fi ha da variare , Se facondo quelli far che i faldati s'adopri
no , come i Greci à Troia per il cauallo ripieno d’huomini arma-
ti. In tali conflitti «.Vrouine aggiungerà molta gratia il far veder

S
ettari terra le mura , le feminc con le braccia aperte andar gri-

ando , Se altre fuggi re. Se altri efler legati, altri vccifi.Sc altri Ipo
gliati ; apprettò come a Troia Se Cartagine accendere il fuoco , «Se

rouinar le cafe Se i palazzi come già tate volte c auuenuto alla po-
uera Roma per mani di Barbari,& a molte altre Città d’Italia: al-

cuni colmi di paura fuggire , come ardendo Troia fuggì il figliuo

lo di V cncrc co’l vecchio padre Anchifc fu le fpalle
, Se il figliuo-

lo picciolctto per le mani
;
altri porgeregiù da’ balconi i fanciul-

li , altri calarli per le corde, altri fallar giù , Se limili rouine, & di-
fpcrationi, le quali infinito farebbe à volere annoucrarc.Oltragli
affalti generali che fi fanno à guerra aperta, vi fonogli aguati ne
quali li hanno da rapprefcntaregPallalti d’improuilo con fufi in-
tricati Se perduti , ma gli alTalitori furiofi ,& terribili

k efprimen,
doui Pannitrir de i caualli che al fnono delle trombe moftrano la

lor furia, 8e alcuni di loro impiagati Se mezzo morti, con gl’h uo-
mini in qfta parte e in quella tutti rabbuffati & come fcpolti nel-
la poluere che fopra l'aria fi rauolge . Ne meno in quelli alLUri
che in quelli li hàno da veder romon, ftrepiti,pcrcoire,gridi,fmar
rimenti, flragi, (angue, fughe, crudeltà, veci (ioni, merautglic , Se
fimili,fcnza legno di pigritia ò llupidezza,quafi d’huoino nó che
fi accorga ò non curi il pericolo;

(
che come auuertij poco manzi,

farebbe cola ridicola non chcdifdiceuole)mà tutti fi rapprefenti-
oo chi in atto di allàiirc con furia. Se chi di difenderli vigocoiamé
te fecondo che sà fingere il:pittorc,o veramete l'hillona ci prclcri-
ue ; come per cllcmpfa tvcll’allìUo di Thcfco con tra à ìGentaun

A a nelle
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nelle nozze di Pirithoo quando vollero rapire la fpofa , doue con
ftrage & occifion de i conuitari le tauole fi volfcro forco fopra co
le genti in arme

; ò quado Fineo turbò le nozze à Perleo, doue pa
rimenci i cóut tati, 1 vali.&i cibi in fcòpiglio andarono; ò quando
Plutone d’improuifo rubò la figliuola di Cerere la quale per pal-

ladi lui fi pofe à gridare & piangere in diuerfi atti inlieme cògli

Amori, che in tali luoghi il pittore può Tempre rapprefentare; o

2
uando Aminone per l’incedo commellb con la Torcila Thamar
i per commilitone d’ AlTalonc vccifo da Terni nel comiitorin qu©>

di allatti li hà principalmente da conliderare il rempoTe Tù di noe
re o di giorno; perciò che è differente aliai à vedere al lume delle

fiamine.della città vfrire legéti fuggitiue parte veline parte ignu.

de con mantclli,& (tracci (opra le fpatle& con inuogli di cole piò

care Torto le afcelle Se coti andartene co’ fanciulli piàgédo . Et ciò

ti hàd'otleruar anco nei particolari allatti ; comefù quello d'A-
braam contea à i cinque Re,de' Terni quando elTendo accelelc fan-

celle vccilero co’ pugnali i loro patroni Se Rè nel letto ; di Gioab
quando fece vccider co’ Talli Zaccaria Profeta. Sopra ogni cola fi

voglion inoltrar i moti de gTalTalitori ficri,& de gl'alTaliti fuchi Se

fpediri, mentre che ccreano dv Tchermirlì có palio dubbiofo de in-

certo, non altrimenti che Celare quando fù alf alito da Bruto e Caf
lio,o Gioab all’altare,e Scnachcrib da’ Tuoi figliuoli propri^ inan-

zt à gl’idoli . Et per concluderla in tali allatti , Te vi lono animali»

voghonoeflère inoltrati fieri , fi che (aitino abbaino Se mordano
per 1 horroie dello I pctcacolo

(
& coli intorno le mura i caualli che

al Tuono delle trombe & de i tamburi lancino calci,nitriTcano,TaU

uno Se s’arruotitH) giocando di Tctaena , inoltrando piò crudeltà »

& Tutiache fia pombile ad cipri inerii;perche tutte quede cote aiti

tano à dar forza all’hidoria
.
Quanto all’aria in vna parte fi rap-

prefentarà turbata Se ingombra d’ofcure nuuolc, & dall'altra fere

na Se chiara, affin che tutte lecofe modrino furia Se impeto, fin tal

to chc’l vento ancora (odiando faccia gonfiar i panni, piegar gTac

bori , Se suentolarele bandiere,quali che anch’elle coiuraltallcro

contro i nemici ; Se panmenti fi vedano cfpretVc le fiàme , i fumi»

le nubi , Tonde dclTacquc
,
vi volar delle faceta , il vibrar deli alte»

& il tremolar dei pcnacchi, de i capelli, fiegi,ornamervci,& cinte»

la poluere follcuata in aria
, Se le erbe per terra cal pedate & Top-

ptelTc. Tali fono le compofitioni de gl'allàlti publici. Se prillati „

Vi fono oltre ciò a(Ialti,& druggimenti , che Tv fanno con diletta»

dello dxugitorc, come quando il fuperbo Nerone daua ncl palaz-

-A za
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zo co' malici à vedere arciere i fuperbi palazzi di Roma , Se vdire

le (Irida del popolo & lo dreptto delle fiamme che allampanano,

cantando i ver li d Homcro in mulìca ch'egli compofe fopra la di

druttione di Troia; o quado il gran pittore òr lodato FilolofoMe

trodoto fece il mirabile allatto córro la mii'cra Città, ch'egli dello

dipinte ; modrando à riguardanti in che modo la prendclfc & co’

quali diligi la riducclle lotto il luo dominio1 có marauiglia gradii

ma d'ogn uno che la vede. Altri allatti fon di morte Se. rouinc di fis

mede lìmi , come di Didone che p dolor della fuga d'Enea fc della

vccife & abbruciò inficine có le gioie & ornamenti reali; o del grà

Geometra Archimede che ncllelpugnatió di Siracufa fi lafciò ve*

cidere da vn faldato Romano métre Italia difegnàdo in terra circo

li,quadràgoli Se altre figure geometrice. £ nó reiterò di dire,come
negl’alTalti de’ modermjha da rapprcfcntarc il furore dcll’arciglic

eia,per caufa della quale fi è tratto à terra turto il valor dcll'arrai.

Compofitiom difiuutnti. Cip. XXXV li.

TVrtc lecópofitioni di fpauenti voglion cllcr tali, che ne gli fpa-

uctati da gl’atti Se dalle icmbiante fi fcorga la cagione del fpaué

<o lui però che quado Mosècóuerre Tacque dell'Egitto in lingue

togliédo Tacque à tutto i’Egicto>gT£gitij hano d’clìer rapprcsécati

attoniti,& colmi di paura;tn modo cne modrtno eder certi di do>

ucr morirli della fetc Se però alcuni hano da piàgere
,
altri da di-

batterli^ altri da redar come dame immobili. Et Faraone c tutto

il fuo popolo métre le rane gli falrdlauano in gràdidìma copia fu

p le viuade,debbono vederli in atto che paiano di nó poter acque

tarli ortpolar per la gràmolelha delle ranc;in dtuerfi modi mada
teli per Hagello; calche fi modrino come mora in piedi dubbtqd

Se folpefi che coli fi debbano fare o direjcome anco quado fi fin-

gon mirar nelTaria cucca ripiena di pedoccht che fi gli cacciauano

fin ne gl’occht.o quado fopra loro piobbero le molche che nó la-

icuuano loco oue nó gli dranadcro.Pcr ilchc douerano modrarfi

auuolci ne i pani correre dt qua e di là inchtnàdofi, crcdcdo p ciò

di fchcrmifi sfuggire lo fpauéreuol Hagcllojnel che farebbe cola

pazza à fargli veder la faccia,attefo la detta ragione. Et d’altra ma
niera li douerano modrar mécrc che veggono tutti gl'aniinali mo
rire delia pelle p dtuin giudteio con getti dolétt Se afflitti per dolo

re della perdita delle lor facoltà.ondc n’habbino à morir di fame;

fi che vi fi hauerà da feorgere il piato, il dolore, il dibatter il lattica

tarli
;
Se coli métre ch’egli cadcuano adolTo in tata copia le vefic-

che,p il gràdilfimo lezo fi vedràno crucciarli, fuggire,di menarli

,

A a i coprirli
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coprirli di panni,& in soma nó troaar luoco oue fchermirfi . Coti
maggior artificio ancora fi hanno da efprimerc i moti

,
quado dal

ciclo cadcua impetuofamétc la gragnuola,&le repelle accópagna
teda folgori& tuoni horribili

;
perciò che quini bifogna inoltrar

le géti come difperate Se arrabbiate co’ corpi chini, coperti in atto

di ricouerarfi lotto a' tetti,vedendo tutta l'aria piena d’horrore 8c

di fpauento.In altri atti hàno da vederli quado erano cruciati mi-
feraméte dalle loculle Se vcfpe velenofe,che fi gli cacciauano nelle

narici, ne gl’occhi,& nell'orecchie,gófiadogli le labra & ogn’alrra

E
arte che toccauano. Ne manco fpauctad vogliono dimc’ltrarlì al

uio,quado tutto l’Egitto per tré giorni e tre notti redo di manie»
ra olcurato,che le tenebre nell’aria fi palpauano. Ma ì gelti vera-

mete lacrimo!! & mifcrabili di graffiarli, dibatterli , fquarciarfi le

velti.d’occidcrfi difperati, o tramortire l'opra i corpi , lì ricercano

quado che nella mezza notte viene l’Angelo ch’occide tutti i pri-

mogeniti d’Egitto; doue fù forzato lafciar il popolo d’ifrael che
fe n 'ancia Ifc.Et lafciàdo gl’Egitij .diuerfo fpauéto fù quello creb-
bero in Samaria gl'AlIìrij.quando per tutte le parti furono alTaliti

Scoccili da Leoni arrabiati.Perche li hano da fingere che fuggano
gridado p il dolore d’clTcr morfi & sbranati , che voltino gl'occhi

per di l'opra,che allarghino le braccia, calcitrino, torcano i corpi,

voltino le tede Se le braccia Se fi lamentino.Altrimenti fihà da ma
ftrar lo Ipaaento neU’elTercito di Senacherib Rè.mcntre è pcrcofi.

fo di notte dall'Angelo che di quello occife ottantacinque mille ;

J

ierchei foldati hanno da fuggir chinati con gli feudi imbracciati

opra il capo,& in diuerfi modi mollrar la tema d’clTcre ocelli , Se

altri cader morti chi di quà chi di là,fccondo il cafo»Co(i voglion

inoltrarli quelle genti che Italiano intorno alla ruota di Tanta Ca-

thenna,& quelli ch’erano-colà per (trattarla, quado fopra di Loro

idifeefe l’Angelo di Dio,che tanti ne occife; facendo che in diuerfe

parti fi fpezzafiero le ruote ,le quali poi con furor grandiflìmo in

mille luochi vccifero diuerfi di quelli,fraccafsidogli te(le,eabe, Se

braccie,cacciàdogli nelle mebra quei riponi Se acuti chiodi; onde

fi vedano quelli fuenturati fuggire fpauentati chi in vnit pane chi

in vn’al tra,chi nati Se coperti chi di panni , chi d’armi , fi cornee*

fprefle Bernardino Lanino da Vercelli nella Capclla di Tanta Ca-
therina in Tanto Nazaro di Milano ; nella quale dipinfe Gaudcn»

tio Tuo precettore,che difpuraua con Giouan Bardila della Cerua
Tuo difcepolo

, Se mio maeftro . Il qual Gaudcntio ne haueua pri-

ma fatto vna tauola d’altra maniera in) Tanto Angelo di Milano »

Oc io mi Tono ingegnato d’cTprimcrc nel miracolo fpauenteuole



5 \E S T O. 37)

di Simone mago quando alla prefenza di Nerone , de i magi & di

tutto il popolo Romano rouinò daU’aria per commandamento di . »

fanto Pietro , & di fanto Paolo che faceua oratione, rapprefentan

dogli in atto di fpauentati chi in vn modo& chi in vn altro con le

braccia aperte rimirando Simone cadente; la qual hidoriaio hò
dipinta in Tanto Marco nella detta Città di Milano. E coti ha
«(predo Francelco Salutati Fiorentino in quelli che fi trouarono

con Paolo quando per la voce odita dal cielo cadde da cauallo eie

co, inoltrando in loro per lo fplendore che vi linfe , lo Ipauento

con fimi li am non fedamente nc gl'huomim che abbagliati dalla

fouuerchia luce fi cacciano le mani (opra glocchi fuggendo , ma
anco ne icaualli iltelfi rappréfentando in loro corali effetti . Con

,

3
ucdo andare hanno da edere efpreflì i getti de i Giudei che guar-

auano il fepolcro di Chrifto , mentre che egli rifufeita, quando
caderono à terra fpauentati dal (ubilo (plendore in diuerfi mo-
di con Tarmi loro, come bene c (prede Alberto Durerò nella Tua

patlìone, & ancora nel Tuo Apocalidè nel tremendo giorno del

giudicio
,
per le fpauentcuoli apparitioni de gl’Angeli (opra tutto

il mondo. Non màcano altre maniere di fpauenti; d'onde lì cagio-

nano diuerfi altri atti ,
come nella Regina per il ferpe che fù vcci-

fo da fanto Giorgio , Se parimenti nel cauallo ideilo del fanto; co-

me in quelli che furono cagione che Daniello fi ponedè nel Lago
de i Leoni , mentre che fono dati per diuorare ad edì Leoni ; Se in

quelli altri che arfero nel fuoco doue haueuano podi i tre fanciul-

li , Se in altri fpauenti , Se miracoli , di quali ne (ono piene coli le

facre come le profane fcritture , o di fuoco , o di morte , o di fimi-

li . Nei quali tutti fi hà d'odcruare il Tuo decoro, fi come ne i fol-

gori repentini che difccndono dal Cielo
, Se nelle factte che per la

luperbia di Niobe auucn tate dal Sole Se da Diana trafigono i Tuoi

figliuoli , hanno da edere cfprcdì diuerfi gedi di fpauenti Se di tor

menti , mentre cadono e morono mifcrabilmente con le factte fu

te nelle membra ; Si ancora quando che Giouc fulmina con tutti

gli altri Dei i giganti , che per forza voleuano falir al Ciclo. La
qual hidoria' clprclle con molta eccellenza Perino del Vaga net-

runa delle due ialedel Palazzo del Principe Doriain Genoua, do
ue fi vede Giouc fulminate con tutti gTaltri Dei Se diuerfi Amoret
ti co' folgori in mano fopra le iiubi , Se i giganti à ballo fulminati

in vane parti fi come nell'altra hà vaghiflìmamentc dipinto vna
fpauenteuole fortuna di mare, doue fi vede Nettuno irato fopra il

carro Se le naui agitate per Tonde Se l’aria colma d’orribili Se o(cu

ridirne nubi aggirate quinc i e quindi à i loffi di rabbiofi venti

.

v „ A a f Corti-
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Compofitioni di naufragi/ di mare. Cap. XXXVI lh

N Ellc fortunedi mare a vogliamadire naufragi;, che Cogliono af
a tare le naui degli sfoitunati marinari, oltre glialtn atti che

tono infiniti di lpaucnti Se di pencola che fi hanno da inoltrare,
principalmente fi vogliono vedere abbracciamenti frà l'vno cor-
po& l’altro, non altrimenti che Tifacela nel lume della luna per
li lampi vfciu dal fuoco. Et appreso fi vuol vedere il Ciclo che
jpuggh' per la forma de lampi che di notte paiano cóparcre per
1 ana » tutta acccfa di fuoco , Se agitata da venti come dice l'Ano»
Ito in que* verfi

.

Delia rabbia del vento, che fi fendo
Nelle ritorte efeono horribil fuoni

DiJpeJJi lampi , l’aria fi raccende ,

All'incontro fi veda il combattimcntodelPacque di forto, che paia
in certo modorifpondere con lo ftrepito aliarla

; & tra'l Gclo/de
il mare dauerfi venti fonando impctuofaraente Ibridano

, Se l'aria
* guifa di tromba moftri di rifuonarc» come clorelle il medelùno
Ariolla*

Iccofirìdcndo Ihotribile procella

Che'l repentin furor di Borea {finge
La vela contraLarbore flagella.

Quindi fi hannoda vedere le faettc cadere intorno la vela. Se per il
ripercotimento continuo coni u inerii nelle genti (opti le nani, co*»
me auenne ad Enea in Ceice nauigando per andare aU’oracolo dà
ÀpoUrne fecondo che ferme Virgilio. Vi fi hà da inoltrar la pau-
ra, che rotti i legni delle naui, o lueltti chiodi à pocoà poco il
fondo, della naue non venga à fdxulcire . Tutta la coperta ha da
ellere nafcolla per la molta pioggia che l’inonda , fotte cui tutta
Cerchino di entrare ,& quiui dar nafcolti come in vna grotta tre*
mando, & temendo dalla fortuna, per vederli lenza alcuna fpe—
lanza di falute

, foprauenirc tonde grandilfime da ogni lato,à guà
& di monti lenza che gli vagliano gridi o cenni * Le quali hor da
proda& hor da poppa combattono l’una coatta l’altra. Lanauc
hà U mpre di dar leuata malto. vctfa la gonfiata patte del mare, de
verlo la piana & balla dar come* lomincrla uuiuoda ancoqueL
«ile né finge tl medeiimo poeta dicendo*

frango»fi i remi , di fortuna fella

Tanto la rabbia impetuofa fli inge + i. . .

€bc la proda fi volta , c nerfo l'onda * _ . . /,

• ^a.iiijgr. ;or. fa
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Tìrimaner la difarmata fronda.

Delle onde alcune hanno da parer limili 4 monti come l'ifteflb fog-

gionge.

il mar fi lena e quafi al Cielo attìnge.

Et alcun’alrre hanno da raltèmbrare voragini prò fondidime limili à
quelle che deforme il medelimo nel Canto quaratauno douc dice.

Vegjgon tal volta il mar venir tant'alto ,

Che par ch'arriui infino al del fuperno ; _ i .

Talhor fan fopra tonde in sù tal falto ion

Ch'à mirar giù par lor veder l'inferno

Oltre di ciò hanno da rapprefentarlì che da contrarie parti vengano
per maggiore fpauento de i nauiganri: perciò che ne feguech’cn-
trandoi’acquancllanauc, la fi riuoltare per la coperta & la ricm
pie tutta , talché come dice il poeta .

Il legno vinto in più parti fi (affa

E dentro litùmica onda vi pajfa

Eoi vi fi hano d’affaticar tutti in uuotar la naue con maggior predel-
la che pollano; percioche(comc li dice) mentre ch'altri vuota l’ac*

qua , torna il mare nella naue *. & apprelfo fi hà da moftrar elfo na
ue,come diceilverfo.

Tutta fott'acqua da la deflra banda *

Hanno da vederli Tonde inalzarli # &quafi toccarle nuuoleda lont»
no,& venire all'incontro della naueàguifadi monti altilfimi, co
me che vogliano inghiottirla «cfommergerla nel cftremo fondo
del mare. Gl’huomini vedendo il combattimento dei venti &
dcU’onde minacciofe fi vedranno attoniti& immobili ; Se altri no
potendo fermarli in alcun Iato per l’impetuofo mouimento del-
la naue grideranno tutti inficine raccolti. Et elfendoui donne pia
geranno Se metteranno llridi & lamenti. 1 marinari fi doneran-
no vedere che inficine fi clTortino l’uno l’altro, tutti però colmi di
fpauento; & altri che gettino le robbe nel mare non riguardando
ad armi , vali , tefori , ne altre cole di prezzo ; & finalmente il pa-
drone

, che abbandoni il timone , & lafci la naue in preda all’on-
de, Se fi apparecchi il battello nel quale ciafcuno cerchi 1 gara d e
trare dentro o con fcale o con altro : Se altri cerchino di tagliar la
fune che lo tien legato alla naue , onde ne riefea guerra, & fi com-
batta con arme , con afte con fpade e con remi; Se alcuni entrata
per forza nel battilo fi occidano fenza rignardo o riuerenza di per
ione , il quale anco per la moltitudine Se fouerchio pefo ftia in pe
«colo d’affogarfi . La naue intanto fenza gouerno s’aggiri faltan-

A a 4 do
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do per Tonde , tanto che percuota in qualche fcogtip) nafcoflo fot

to l’acqua , onde tutta fi rompa & fracaflì . Et da vna parte E fi- '
.

rà veder l’arbore cadere , & dall’altra fom emergerli la nauc , alcu-

ni de i nauigaenti affogandoli, altri sforzandoti di nuotare, &
portati dall’onde nello lcoglio fchiacciandofi , altri abbatrutiin '{

qualche legno rotto trappalTando à guifa di pelei
;
altri nuotado

,

Se altri attenendoti alParborc o al corno deli’antena; di quali alcu-

ni soffoghino fopra preti dall’onde , Se altri nuotando ti faluina

non altrimenti die Ruggiero in quei vcrti

.

Raggiar percuote fonde e le ritinge

Vonde che feguonfun allaltra appreffo , * 1

Di eh'una il leua e l’altra lo fofpinge . < .ri ix.

i Cofì montando e difendendo freffo \ • 2 > »•••

Con gran trattaglio al fin l'arena attinge

.

E dalla parte onde s’inchina il colle

Tià verfoil mar efee bagnato & molle.

Di quelle fortune& naufragi le ne debbono fraporre nelle hiftorie',

douc entrano nauigationi; come nella fauola di Bacco, quando
nauigando andò à vedere la fua amata con diuerfe naui , donde i

mannari andauano fallando nell’onde
;
o di Diomede al qnal fu-

rono cangiati i compagni in vccelli marini ; Se in patte nell’hifto-

ria d’Enca quando il fuoco ti acccfe nelle lue naui che poi furono

conuerfe in Ninfe,& difeefero le pioggie dal ciclo ch’cftmfero l’in

cendio; Se nell’hiftoria di Lazaro & Marta quando inficine có aU
tri Chrifhani furono polli in vna nauc rotta e fenza vele ad arbi-

trio della fortuna , i quali poi gionlero falui à Martiglta,doue mi-

jacolofamcntc calcarono gl’idoli &: ti battegiarono il Principe Se

la moglie , del qual foggetto ne dipinfe già vna tauola Gaudenrio.

Ne manco ti hanno da vedere le onde turbate. Se le ripercolle ter-

ribili & mtnacdole dcll’acquc intorno allVlTcrcito di Faraone, me
tre che rimane affogato nel mar rolTo perfeguitido il popolo d’I-

ftael ; & nel grandiìfimodiluuio che foni merle tutta l’humana gc

ncratione * Ma laido tutti gPellcmpi che di ciò hanno lafciaro

ferino gl’Hiftorici ,
Se poeti antichi Se moderni, per uenire à quel-

lo che modernamente cfprellòin vna tauola lacomo Palma nella

.fortuna di mare in Tanto Giouanni Se Paolo, métre che lanto Mar-

co era porrato a Vcnctia ; nella quale linfe vna hprribtle trimpella

di mare Se alcune barche combattine dalla furia de 1 vèti, fatte có

molto giudicio Se con bella contideratione , ti come hà. fatto ancp

rane i gruppi di figure in aria, c nelle diuerfe forme di demoni
che

Digijfe
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chefoffiano àguifa di venti nelle barche, che andando 1 i remi-

fi sforzano con vari modi di rompere il nemico ; oue fi vede la fu-

ria de i venti , la forza è deftrczza de gj’huomini , il mouerfi dell

-

onde, i lampi c baleni del cielo, l’acqua rotta da i remi piegati da
Tonde , e dalla forza de i nocchieri ; talché io non penlo ct’haucr

veduto mai pittura con maggior viuezza, Se più grande diligenza

cfpretta.

Compendone delle mar&uiglie. Cép. XXXIX.

L E hiftorie di merauiglia ricercano al pari deU'altre grandiflime

conlidcrationi, Se maflìme che ogn’uno ttia attento à veder

il miracolo ouer legno che lo muoueà merauiglia, alitili

sforzino di farli auanti per vedere, altri li dipartano ttupiti,mara-

uigliati, & attoniti ; & molti ttiano con le braccia aperte, con la

bocca chiufa, le ciglia inarcate Se limili atti di merauiglia
.
Qu,iui

non conuiene, che alcuno rida,ò falli, ò che tra loro alcuni fcher-

zino. Imperò che cotali atti fono affatto contrari] alia merauiglia,

come ne gli Egitii quando al confpetto di Faraone la uerga di Mo
se conuertita in lerpe diuoraua quelle dea Magi cóucrtite patirne

ti in fintili animali per arte magica
; ò quado grilletti ftupe fatti &

ammirrati, oltre à gl’altri fegni videro il Nilo tinto in color di fan

gue ;& coli in molti altri à quali fono occorfe marauiglie fecondo

che ne lcriuono gli hittorici,come à Roma,quando la terra s’apri

in una grandilfima voragine, nella quale per falutc della patria

fallò Quintio Curdo armato à cauallo; ò quando Ocratia moglie

diTarquimo Prifco uidde la fiamma che circondaua la retta di

Seruio Tullio che gli pronofticò il regno
j e Umilmente doppola

prefa di Troia in Enea AnchifeCreufa , «Scgli altri Troiani nel ve-

der la fiamma che circondaua la tetta d’Afcanio ; & appretto
(
eoa

me riferifee Plinio)nci Romani quando ettendo Conloli M. Atti-

lio,&C. Porno, videro pioucre latte c lingue; Se ne'campi Lucia

- ni Tanno auari che M.Cratto andattè alla guerra de i Parti ; videro

pio.uerc ferro quali limile alle lpongie ; ò quando ettendo Confoli

L.Paolo,& C. Marcello videro appretto il cattcllo Confano pioue

re lana;& nelle guerre Cimbriche,quando udirno nfuonare il Cie
lo di ftrepito d’anni , Se filoni di trombe ? Se fecondo che racconta

Liuio nella guerra Macedonica appretto à quei popoli , che nell *

anno che li partì Annibale.uidcro pioucre per fpatio di due giora

ni sàguc;
(
òccomc narra il medefimo nel fecódo libro delleguerr4

i . , , Carta-
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Cartagine G)irt alcune genti che mentre Annibafeguadami!tali*,

videro dilccnderc dal Ciclo acqua macchiata con (angue in modo
di pioggia; & ne'Lacodemom quando di poco tempo auanril*

•calamità di Leurrica.udimo le armi ch’erano nella chiefa d ‘Erco-

le Tuonare da loro ideile ; Se ne i Thebani in quel medefimo tepo,

métte videro nel tépio d'Èrcole l’Ante delle porta ferrare co'l chi*

uidcllo
,

'aprirli da loro ideile
,
& l’arme ch’erano attaccate al mt»

ro cadute à terra
;
Se in quelle madri Se padri che uidero à i loro

figliuoli piccioli uolar in bocca le api , come (ì legge del diuino

Platone, de di fànto Ambrogio . Mà perche lungo iarebbe il rac-

contar tutti gli auuenimcmi degnidi marauiglia che fi leggono

negl'hidorici non folamente profani mà ancora facri , non pur di

coloro che uidero i miracoli di Dio , de i Proiètti , Se de i Patriar-

chi, màde i fanti de delle fante de nuouo tedamen to fatti nel no-
me del Saluatore, in fufeitar morti , fanar infermi, illuminar cie-

chi, fanar droppiari, dar la fauci la a i muti, liberar fpiritari, tor la

fòrza al fuoco,leuar il bogtio all’ogiio,indurar l'acque, allegeriri

(adì, fare feoppiarc i draghi,rompere le ruote & Gmili che G leggo

no per leu ire de i mar tiri.nelle quali G rrouano ancora apparenze

celefti,come auuenncà Canto Marco,& à Canto Andrea in Croce

per lo fpiracolo celefte che lo circondò; baderà hauerc raccolte

quelle h iftoric peredempio delle altre.

Compofittone oligiuochi. Cap. XXXX.

HAuendo in vniuerfale Se in particolare parlaro delle compo-
Grioni delle principali hiftorie , teda che Jan con. diciamo

alcuna cofa delle altre meno principali ,come di membri
acciò che ordinatamente andiamo appredàndoG al Gne . E co-

minciando da i giuochi è chiaro che fono compodi di molte ma-
niere, fecondo la qualità loro diuerfa. Imperoche G leggono ap-

prodo gli antichi ^rccii giuochi ouero certami Olimpici , che (t

faceuano à Gioue nel monte Olimpio , appiedo Elide città ,d’Ar-

cadia, deli quali Hercolc fùinucntorc e ne riportò già la vitto-

ria . Qu,efto giuoco G faceua co’l correre,& contradarc,di cui fcri-

ucndo Hcrodoto diceche era giuoco Simnico, &ui era propofto

premio d’una Corona di Oliua, con la quale i vincitori G ornaua-

no ; Se cclebrauaG ogni cinque anni . Eranui i giuochi Pithij che (ì

faceuano per memoria della morte del ferpe Pitone, come dice

Ouidtonci primo delle MctamorfòG •

mliCCÌÒ
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Jtcciò tinuido tempo non toglieffè

Di tal opra lafama, ordinò i giuochi .

Tithif chiamati da Tittone Drag»

Cb’ejfo hauea occifrevoifc chr ciafcuna

Che giuocando alla lotta haueffe honorc

*A piedi, ouer correndo, ò pur nel carta

Di "Hefpolfe n andaffé coronato .

Tsfott era il lauto ancora, ond'effo apollo

D’ogn albero cingea la fronte e i crini .

I giuochi lllhmij furono coli detti dì llthmo parte di Achaia trotta-

ci da Thefco. Si celcbrauanoda i Greci in honnre di Nerruno, Se

ancora in lotte di Sicirone, come dice Plutarco . Mà à Nettuno i

Corinthi erano foli» celebrargli rinchiuii d’ogn’intorno
, come

patimenti faceuano in alcuni airrì giuochi che dimandauano co’l

mcdelimo nome lllhmij , i quali cclebrauauo di notte in honore

di Mcliccrra . Li vincitore nportaua una corona di Pino . Il quarto

giuoco principale che chianiauano Nemeo fu cauato dalla felua

Ncmea, & dagl’Argiui lifaccuain honore di Het cole, che occife

il Leon Nemeo. il Baiare Pirrithiof&inllituitoda Pi ito, perefler

citare igiouani nell'arte militare in Candia, come icrtue Plinio»

nel quale Curetc introduce il ballare d’armati; alche coniente

Dionilìo,fcriuendo che il ballo Pirrichio era menato da huomini

armati; & fu troiuioda Mi nenia, &.dimandaco Tranquillo . Il

giuoco detto Troia li cdercitaua da’ fanciulli in squdra, &Snetor>

nio il dimadaua i fanciulli à cauallo. 1 giuochi Gimnari erano ql
li che lì faceuano da gl’huomini ignudi , de 1 quali. ncfuLicaone
inuètore . Vlauàll ancora i giochi funerali trouari da Aca Ito,come
dice Plinio» & doppo lui furono afcati da Tcfeo nel Kthmo. La pa-

Lcltra che troupi Mercurio, fecondo Diodoro., vGuianot gionani

forti, sforzandoli in turni modi venendo alfe prete per iupcrarli,

• gettarli per terra, la qual noi chiamiamo gjuocodclla lotta

quelli chu giuacauano, toleuano ungerli d’oglio d’oliua. Vfauano»
oltre di eia gratifichi Greci * come gl’Emam popoli honoraat di
Tellaglia,giuochi funerali con. flit» in honore di Neoptolenro nel'

giorno ch’egli fu dauanci à l’altare d'Apolline Pithio ucafoda
Alleile figliuolo d’Agamcmnone ìntomoall’altare, accompagnar
nui gridi c pianti erano cinquina huomini fopra canaUi»vu»ri-.

Cinque per patte,de i quali tinti era Capuano un tbio coronato di.

tauro, che uè uolte li moucuano. vtorono anco diuerti altri giuo* -

dii dilatrare c ballare,, cornei Coribanu in Frigia, Se iCuretiiri

Creta.

I Hb
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Creta,facendo i facrifici

j
in honore della Dea Rea. Et in Delfo fen

za qlli giuochi nodi celcbrauano fede ne facrificij à i loro Dei,mal*

Urne ì Venere. Coli nel giorno delle fede iBracmani al tempo
d'Hiarcafaltauano dalla mattina alla fera riuolti al fole. Medcfi-

mamentc con quelli giuochi honorauano tutti i facrifici) loro co
ordini mirabili, benché frà loro diuerli

,
gli Ethiopi

,
gli Egitij, i

Thraci.&i Scithi fi come quelli che gli haueuano imparati da
Orfeo

, & da altri òttimi Maltatori
. Quelli giuochi vfarono anco-

ra à Roma in honore di Marte i facerdoti Salii
;
&i Lacedemo-

ni altresì
,
per hauere apparati i giuochi da Cadore Se da Pol-

luce , erano vfati à celebrar ogni cofa rcligiola con quelli .

A pprcllo i Romani furono molti altri giuochi
, come diceScba-

ftiano Hers, (laidando à i Greci il giuoco de gli fcacchi, quello del

la palla,dc‘dadi,& altri che poco importano) frà quali era il giuo-

co Lupercale,che fi faccua iacntìcandoli,come dice DionilìoHa-
licarnairco focto il monte Palatino in una fpelunca al Dio Pane Li

eco, con un cane ouer un lupo fecondo alcuni: douelafciuamcnte
correuano giouani ignudi; portando certe sferze in mano ,Sc le

donne fpontancamentc soffermano ad edere con qnelle battute ,

credendoli cofidiuenir fertili, ili qual giuoco fecondo Ouidio
fù portato da Euandro da Arcadia in Italia, nel quale (come rifc-

rilcc Appiano) Marco Antonio ignudo pofe in capo à Celare la c*

rona . Vi erano oltre quello i giuochi Circenfi,coli detti dal torno

delle lpade; perciò che fecondo Seruio, non hauendo ancoragli

antichi per qucdi giuochi edificati conucneuoli luoghi , tri le

fpade, & arme, gli cclebrauano
,
non altrimenti che fiano fio-

ra gli deccati : Onde il Circo, cioè il luoco di mura circondato,

&

da elfi Circenfe detto, oue i giuochi fi faceuano edificosfi . Et fi fa-

ccua come fu quello che da Liuio è dimandato Malfimo, à forma

d’un lungo fpatio,& nella fomità erano i luoghi , d'onde i caualli

giunti al carro fi mouetiano à correre,& tornati di nouo alla cima

li voltauano fino che al primo fegno ri torna fiero. Si effercitaua-

no etiandio i combattenti nel mezzo, eficndogli proporti i premi)

(come dice Virgilio nel quinto) che nel circo fi mcteuano in mo-
rirà. Et quelli giuochi furono gcandemente vfati da Romani

.

Eranui i giuochi Saturnali trottati da Pclafgt
,
oucro da gli Athe-

niefi , i quali fi cclebrauano nel mele di Decembre con magnifico

apparato da tutti ;& erano d'ogni letitia pieni . lmpcroche gli

amici fi maritauano prelenti ,
fecondo Martiano-, Se i prcmij che

fi mandauano à fotellicri fi dimandauano veni , e quelli che fi ri-

mandauano.
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mandauano Apoforeti . E perche in quedi giuochi, mentre che
fi celcbrauano

,
[tutte ie cole erano comuni

( come ferine Gru*
ftino|) tutti i ferui fenza differenza alcuna co’padroni fedeua-

no à tauola mangiando Se prefentandofi . Altri giuochi erano
detti gladiatori ;, ne i quali gli huomini s'uccideuano per diporto
del popolo l’uno Se l’altro; Se c olui era riputato in quelti giuochi,

che non folo uccideua e ferina,ma moftraua l'arte di con fare .

D’onde i circondanti crudeli pigliau ano oltre il diletto elTcmpio
di fapere Ipafgerc il fangue con artifici; diuerfi di fpada,& d’alrre

arme*. Et di quelli gladiatori fe ne ritrouano di marmo con gli

flocchi Se mantelli in Roma antichi . Eglino fi celcbrauano quà-
do i Romani haueuano d'andare alla guerra, acciò che s’auezzaf-

fcroal conflitto delle battaglie. Sci vedere le ferite Se il fangue
mifchiati ; acciò che cóbattendo non temelTero gratinati nel cru-
del fpetracolo delle ferite e del fangue. Melte altre maniere di
giuochi ui erano,nei quali (fecondo Cicerone, i giouani Romani
nel campo Marrio per elTere alla guerra più pronti fi eflercitaua-

no; Se altri chiamati Equiti; douei giouani àcauallo con fpade
in mano& feudi imbracciati combatteuano l'uno contra l’altro.

Se alle uolte alcuni à cauallo contra tanti altri ò più à piedi
, & ui

era propodo un premio bellico.doòò feudo ò fpada ò fimili,appe

fi ad un'arbore : li come ancora fi proponeua à quelli che faceua-
no certo altro giuoco,nel quale erano due ò tre giouani con un fo
lo mantello legati ad una (palla, che teneuano nella delira una gra
didima mazza,& nella fimflra haueuano imbracciato vn grandif
fimo feudo. Eranui poi altri tanti Leoni legati ad un fortilfirao ar
bore per le fpalle,& eglino tra l’un leone Se l’altro tenendo gli feti

di con preftezza li fermano con le mazze per di dietro,non potei»
do d a quelli eder offefi ienon per negligenza loro . Altro giube*
fi faceua parimenti da giouani per clfercitarfi con le cede, nel qua
le(come li uede ne le pile di Roma) teneuano fopra le mani fino à
mezzo il braccio.à guifa di manopola

, certi guantoni fatti di le-
gno in forma di cede

, c con quelle fi pereoteuano l’uno l’altro;
ne haUeano intorno altro che una camifcia cinta di tela & riuolta
al braccio . Eranui i giuochi nauali,ne i quali fi uedcuano per con
dotti d’acqua condurre le nani ne teatri, Se in quelle rapprefenrar
fpettacoli di battaglie nauali; edendobi d’intorno afiifo fopra i

1

gradi il popolo Romano per oedere; come anco fi congregaua ne
i giuochi de gli animali con gli huonuni . Il qual era in ufo quedi ’

anni pafiati lotto nome della feda di Tcftaccio, doucfaccuano

correre
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correre un toro . Mi fecondo che fi crede
,
quello ufo di giuoco £

quello che gli amichi Romani faceuano in honore de i Dei Infer-

nali ,
dimandati Talari ,i quali hehbero origine lotto Tarquinio

. Superbo ; fi come & altri giuochi hanno hauuto principio lotto

altri
,
quali fono i Cougruati.i MitTili , i Megalenli , & gli Apollv-

nari. Haucuanodi più alcuni (pettacoli di diuerfi animali , do-

uc l’uno l'altro fi sbranauano Se vccidcuano
;

il che era di gran-

didimo piacere « Impcrocbe ui fi ucdeuano Lupi , orfi , Leoni,

Molofiì, cauulh , Se limili animali tutti agili, forti, e feroci ufeire

fuori delie mura come da botchi, & venirli incontro. Vicranoi

giochi Scenici che da lafciui giouani c meretrici erano celebrati

,

douc elle coni parcnano con nuouc foggio di lafciuia , in ghirlan-

dare di fiori
,

in habiti di ninfe profumate è ornate per più belle

parere
$
Se anco i giouani fi faceuano vedere con vediti ornati Se

jufciui . Vn tempo lifeccioin honore della Dea Flora tenuta poi

Dea dei fiori , de doppo in honore «il Priapo Dio de gi'orù e del-

la generatane
;
douc tutto le donne coli nobili come plebee

,
per

farli fertili andauano con fiori in ietta intorno alla tua (tatua, dar»

zando .ialtado & inghirlandando la dama di corone di fiori. llche

faceuano fimilmcntc i fanciulli , che in giro gli andauano lalcado

intorno . Apprello baueuano t giuochi funerali,co’ quali accópa

gnauano le cerimonie de i lacrihci in diuerfi modi ,
lecondo che

gl’uni c gialli! s’olleruauano in certi giorni , nc’ quali folle mor-

to qualche huomo ìlluttrc che adoratjero per nume, o la Citta fof

fe tiara rouinata,o per altre coli facte memorie,come di diucrtc fi

legge in Plinio ch’erano appiedo i Romani. In qdi giuochi li por

lattano gli Icudi.lc fpoglie Se 1 ritratti del morto
*
Se in tutti quelli

giuochi cranui Tempre corone come per premip, le quali furono

prima di rami d’arbori, & poi fi mdcolarono con fiori, Se le ne

tedeuano anco di piadrc d’oro c d’argento
;
e faccuanfi alcune tó

de , altre acute , tali picciole à guifa di coronelle, tali oblique ,
al-

cune cufcite, & altre legate . Di quelle ch’erano cedute fotcihdi-

ine d’oro e d’argento, dette cerchi o corolle , Cratfo primo di tut-

ti ne i fuoi giuochi diede ì vincitori . E tutte quelle corone o foC-

fero di rame o di vliuo che li proponeuano à vincitori, ò di pino ,

o di neipolo , o di mirto , od’altn arbori , li contcruauano ne’ la-

cri templi in memoria ch’erano fiate portate in teda trionfando

da’ vincitori . Onde per che i giuochi lono in certo modo conlcc

iati con li fa enfici , matìime quelli de i funerali Se delle comedic,

non l'ara fuori di propofito dire qui alcuna cola de i valenti anti-



S' # T Ó.

cf»i Romani , che furono in forze di corpi fegnalari, come dice

Plinio trattando della fortezza & velocità . Adunque gPhuomi-

ni forti prima eran di ftatura di corpo piccioli Se larghi ncllfcfpàl

le .come fù Tritano tri gladiatori , & Sammitio neli'armi Se luo

figliuolo, di cui è fermo che haueuai ncrui dritti Se trailer!» per

tutto il corpo à modo di graticola: onde sfidato vna volta da vno

con due dita della delira lo (uperò, Se finalmente prefolo lo tirò

nel fuo campo , & fù foldato del Magno Pompeo . Lcggclì anco

d’Alcenio valenti (Timo foldato , ch’era Polito (ottenere » carri tan-

to che fi cancauano Se ritenere vna carretta tirata da caualli có te

mani , oltre molte alrre cofc maràuigliofe. Vi fù vn altro chiama

to Ercole Rullicellocheporraua il tuo mulo, & vn Fufio Salmo ,

che portaua co’ piedi due centinaia di libre & altre tante con le

mani ,
&ducentoin ciafcuna (palla sù per le Icale.Elcritto d'erto

Alenato che fi vclliua con cinquanta corazze di
(
piombo Si con

le calze di cinquecento lire & coli andaua per la leena. Mtlode
Crotoniare celebre lottatore, quando lì fermaua sù piedi non po
rena da alcuno ellerne fniollo , e quando tcncua vn pomo nò era

poflìbile che alcuno potctlè muouergli vn dito. Quanto alla velo-

cita fi racconta diFilippidecheindue giorni corlc i i 6n. lladij

di Anilla Corriere di Lacedemoni, Se di Filonide d Alelfandro

Magno
,
che in vn giorno calumarono i zzo. dadi ; d’vn fanciul-

lo di noueanni chcinvn giorno corte 7 5. miglia ;& di Tiberio

Nerone che con tré carrette fece vn lunghilfimo camino di ducen
ro miglia . Fri moderni fù famolo Pietro il vecchio Polleria va-

lcnrillìmo nelle armi al tempo del Magno Triulci , à cui quando
era à cauallo andauano tre huomini à porgli fopra la cofcia la foli

furata lancia in mano
,
la quale egli come leggicr verga maneggia

ua i oltre cheniuno potcua celi fiere à (noi colpi ; onde fù inteiv

detto dallegio(lre& da tornei . Oltre lui fi narra d’Aluigi Gon-
zaga d tl quale lì parlerà infu me ccn gl abri nel capitolo degl’E-

roi , che lpezzaoai ferri di caualli e frenaua 1 dcftricri; fi come
faceuano ancora AntomoMcJone

,
& Gierommo Siala, il quale

con vna mano pigliaua al piede vna Tedia doue era alììfo vn nuo
mo armato Se la lolleuaua in aria ; alzaua fette alabarde politi Pu- T
na in capo all’altra, &correua con tanta velocità, chcbenepore»
ua torre il pregio à quella antica che coi corto acquitlò i pomi
d’oro. Raccontati anco di vn'altro che falcarla trenta braccia to-

tano , &di Pompeo Diabonc che auan ti ad Errico Re di Francia,

•lcrc alla leggiadria del ballare } fallando andaua aito coi piede
ou^i due
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due volte più di fe dettò . Di deftrezza 8c velocità furono celebri

Ambrogio Vefpolato, & l’Arcuato,
i
quali perciò riufeirono fingu

lan nel giuoco della palla grotta . Et nel maneggiar l'armi con de

firezza Se fortezza ìnliemc , fono ftati principali Pietro Suola il

vecchio , Giorgio Moro da Ficino, & Beltramo che fù ancora pie-

tore; i quali tutù tre furono alla prefenza fua ritratti armati da Ba

foni da Bramante in Milano, in cala de ijPanigaroli à la tiro Ber-

nardino . Oue il medefimo dipinfe ancora il giuoco di natura,

cioè Hcraclito che piangeua ,& Democrito che jridcua l'opra vna

porta . Ma ritornando à profettori deU'armi , eccellente appretto

Ì nominati fù Gentile de i Borri ,
ai quale Leonardo Vinci dile-

guò tutù gl’huomini à cauallo , in qual modo poteuano l’uno da
l’altro difenderli con vno à piedi ,& ancora quelli eh erano à pie

di come fi poteuano l’uno & l'altro difendere Se offendere per ca-

gione delle diuerfe armi . La qual opera è flato veramente graa-

>* dittìmo danno che non fia fiata data in luce per ornamelo di que-

lla fiupendittìma arte . Con coftui vanno di pariOctauiano fuo

fratello ,
Giacobo Cauallo,& Francefco Tappa tutti Milaneli. D»

molti altri giuochi potrei andar decorrendo che fi pottono rap-

prefentare a guila de gl’antichi , lì come hanno fatto Polidoro Se

Maturino nelle facciate di Roma, inlìeme con li (acrilici coli in

pittura come in fcultura, che tanto riraan più eterna della pittu-

ra,quanto quella nel primo grado precede à quella come lo lpiri-

to al corpo . Le quali diuerutà di giuochi infieme co’ luoi autori

Luca Cangialo coli in quella parte come in tutte l’altre eccellen-

ti (Timo diuinamen te rapprefenta con quella fua felice mano,facc-

elo con gl’atti diuerfi corrifpondeti al vero con le giufic quadrarti

re dei membri & co’ proportionati contorni vedere a gl’occhi no-

firi tutto quello che con quell’arte lì può.dimofirare ; poi che fìa-

00 quanto vuole gl’atti difficili,& impottìbili ad efpnmcrfi, à lui

fonofacali Se leggieri

.

Csmpofttiene de ifacrificì. Cap. X LI.

J
due primi figliuoli d’Adamo , cioè Caino agricoltore,^ Abel pa
fiore, fecondo che fcriueGiofcffo , furono 1 primi à facrificare à
Dio; oue Caino offerfe le primitie dei frutù,& Abcl con puro la-

te facnficò. Ordinato dapoi il facerdotio , Melchifcdcch & Alo-
ne con fuo figliuolo & altri con varie cerimonie facnfìcarono, del

le
;

quali parlando Giofcflo dice che gl Hcbrei da principio vfa-

rono
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Tono tre maniere di facrifici . Vno chiàmauafi Holocaullo &era
quando i più nobili facrificauano con due agnelli ò altro animale

malchio n vno anno ; doue il facerdoce co l (angue della vittima

bagnaua l'orlo dell’altare , & poi tagliaua in pezzi la vittima , Se

i’ardcua (opra l'altare. L’altro era plebeo che (ì faceua per rende-

rei Dio grane, nel quale facrificando animali minori d’vno an-

no fpargcuano parimente l’altare del (àngue , & mctteuano nel

fuoco le reni , il grado , e la radicella , Se dauano il petto e le'gam-

be delire al faccrdote,& il rimanente (ì mangiauano tri due gior-

ni coloro che haueuano (acri ficaio . 1 poucri offeriuano due Co-
lombe , ò due tortore ,

vna delle quali s’oiferiaa , Se l’altra piglia-

uano i (acetdon i forte, il} terzoj più che alcuno altro perfetto

facrificio, & à tutti gl huominicommunc fi chiamaua di laude,

come nel (almo C X 1 1. doue dice tu hai rotto i miei legami
, Se

io ti facnficarò facrificio di laude, cioè frutto della bocca no-

ftra che confellà il nome di Dio . Per piangere i peccati , fe al-

cuno imprudentemente haueua comprefo l'errore, odetina vno
agnello ò vn capretto d’uno anno ; e (e il peccato era occulto vn

montone . In tutti i facrifici (i mcfcolaua pundìma farina
, infun

dcndooglio nel facrificio . Nel labbato facrificauano due oftie;

nel principio del mele due buoui,vn montone, vn capretto
, e fet-

te agnelli per vno anno . Per i peccati offenuano il fettimo mefe
nel principio vn toro , vn montone, fette agnelli Se vn capretto .

Vi aggiungeuano anco due capretti di quali vno mandanano fuo-

ri ne t confini per purgare il popolo , & dell’altro ardeuano la

pelle nel borgo . Il pontefice in quello facrificio facnficaua vn
toro &vn montone. Elafciando glabri facrifici che ne' giorni

folenni l'opra i numeri s’odèruauano
(
come dice il medefimo Gio

fedo) gli li hàd'auernrc che in quelli (acritici di cento vno (co-

me li legge nel Lcuitico ) fi hà da fare che il fuoco arda fopra l'al-

tare , e che vno (acerdote lo notnlca ; pcrcioche lenza quello niu
no facrificio li potcua fare . Et in tutti lì hanno d’clprtmcrenc fa

enfici gclhhumih, comedi pentirli de iluoi errori ouero di lo-

dai Iddio onngratiarlo o pregarlo; come li legge di Noe Cubito
vi cito dall’arca con la fua famiglia , & prima di lui di Adamo , Se

dopo di Giacob per brada co' luoi figliuoli andando in Egitto da
Giofef nel popolo d’ifracl fcampato dall’Egitto , d’ Aronc di Mo-
le & de ì feguaci intorno al Cacto aitarci ciò ordinato. Hora la-

fciando quelle compoliuoni di facrifici de gli Hcbici, & ancora il

noitro oÙciuaco nella lama Ciucia, il quale è il vero facrificio,

B b poi
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poi che contiene il noftro Saluarare veto huorao , Se veroHcfi»fc

uattarerao di quelli de gli antichi gentili . Non è dubio per co-

minciar di qui
. , che i fiacri fici apprettò à i gentili erano con gran»

didima riucrcnza e cerimonia celebrati in honore dei loro Dea
& Numi i e però quiui ancora conuien che fi- vedano di grandif-

fimi atti d’humilcà Se didiuotione. Imperò che con folemnirk

religio fi ilima il principe che facrificaua. ftaua in auo dinoto » fat-

ta prima vna uraliane al Dio che concedette la grada, per la qua—
legli voleua (acri ficare .. Apprettò fi gli hàTempra da porre net*

l’habuo fuo l’Augure ;& il Sacerdote che alle volte ftaua con lai

verga in mano curuatavnpocoin.cima.dc acuta:, accioche pigliaf

fero l'augurio da gl’atti dai gefti,dal colore,dal là pelle,&.da gl'ini

teftini del animale che fi Tacrificaua.Ecche Tempre i 1acri fi ci), fifa*

cederò da i pnneipi fi legge che gl’Ethiopi fuori, di Meroc vfàua?

no di far che il loro Re facrificade al Sole* «Scia Regina alla Luna £
Se apprcìlo i Romani', lcggcfi che Cefare veftiro di porpora alfiioi

(opra vna catedra d’oro Tacrificò, &cofiCefarc\tarroin. Vticai

Se appredo Laurcnto con Pofthumio AruTpice , che perciò gli

predille la vittoria ;Se Teguando Lucio Pfctilio C. Claudio , de m<
lornma infiniti altri huomini conlulari . Ora è ncccdario iapere

in qual modo fi (acrifìcadè,.quali animali , & a’ quali Dei da tor-

re le nationi gentili; acciò che fi polla fare lacorapofitioneco*

me conuiene . Lcggcfi adunque che i Raduni facnficauano à Sa>

turno l’huomo. Se coli faccuano i popoli delL’lfola. Salamòia m<
honore di Agrauale figliuola di Cecrope nel tempio di Pallide,do<

uè i giouani tre fiate attorno aU’altareio conduccuano Se poi-il fa—

eerdote con vn’hafta lo fèriua Se abbrugiaua . Teucro in Cipro ani

ch’egli facrificóàGioue hoftiahumana,*& cotal rito lafcio a’ di-
fendenti. Apprettai Tauri popoli crudeli c feroci era vna legge

che i forafticri à Diana fi facrificailcro , de quefto mcdcfimcxottcr-

uauano le Ccraftc in Cipro, facrificando à Gioue i peregrini come-:

ferme Ouidio. Gl’antichi Francefi con holbe humane parimenti

placauanoHeta,& Tentante ,- onde dice Lucano, Placauafi Tcuta
re Se Hcfe , crudo d'humano fanguc,. c d’huomo fcannato Se arfo-

Qgelh deinfola Olio àDioniiìo detto Omaldo facnficauano ala

udì vn huomo, poi-che crudelmente l’haueuano sbranato; E gl’E-

girti),popoli del Sole ogni giorno fceglieuano tré huomini mundi:

& giouani& gli facnficauano . Scriuc Apollodoro che i Lacede^

moni anch’eglino facnficauano à Marte l'huomo, dei Fenici qua*
dada guerra ò peftilen^a erano eguagliati imolauano i Tuoi amici.

à Saturnoi
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4 Saturno-Hifto fcriuendo dei fatti di Cadla dice chei Cateti anti-

camente lacrificauano à Saturno i bambini). In Laodicca di Sona
4Pallades’ofFcriuain facrificio vna vergine. Appretta gl’Arabi

fù collume di facrificare vn fanciullo ogn’anno , il quale poi tatto

l’altare fepcliuano . Et coli i Traci, i Scithi.i Cartaginefi, Se quafi

tutti i Greci volendo guereggiare foleuano vccidere qualche co>

po humano in facrificio. Scriuono Cefarc & Tranquillo che i Ger

inani à certi tempi con hodie humanc facrificauano , Se che i Ro-

mani ì Dite oftenuano capi d’huomini,& anco à Saturno ma non

gli oeddenano auanti l'altare,ma gli getrauano già dal ponte Mil

tuo & gli aiftaggauano.l quali facrinci erano chiamati Saturnali Se

furono poi mutati daHercole quado ritornò per l’Italia con gl’ar

menti di Gcrione; perciò che perfuafe ì poderi , che cangialicro

gl’infelici humani (acrificij,offerendo à Dite hó humani capi, ma
faccic fabricate in huinana forma, Se à Saturno non huomini veci

fi ma torchi accefi, come dice Ouidio ne i falli . Racconta Filone

nell’hifloria de i Fenici che’l Principe talcua ne i più graui perico

li facrificare il più caro figliuolo almo Dio. In Alcdandria era vn

lito che honoràdo Saturno màdauafto per ordine del facerdotc le

più beHc matrone al tcpio.lc quali di notte fpétt i torchi erano dal

lacerdotempertana-di Saturno fluprate & chiamauafi Tirano co

me fcriue Rullino.Et i Nafamoni haueuano collume di fare che la

fpofa con tutti i conuitati la prima notte fi giaccllc.per tadisfare à

Venere . Ma pattando a diuerfi modi di facrificare
, fi legge che i

Romani à certo tempo facrificauano à Diana vna cerua appenden

«lo nel fuo répio le corna
;
percioche quello animale da gl'antichi

gl’era dedicato, però che lo fece coin parere in vece d’ifigenia ver-

gine che i Greci voleuano facnficargli per impetrar felice nauiga

tione;fi come i medefimi vn’altra volta facnficarono l'infelice Po
lificna per placar l’anima d’Achille.ScriueHerodoto che in Egitto

ne i facrifici d’Ifidc s’adoprauano certi cébani, & con elfi facendo
fella gl’huomini fuonauano con le tibie.Oltre di ciò i Scithi lacrifi

cauano il cauallo,& coli gl'Heliopoliti & gl’Alfirij; il capro Se l’ali

no lacrificauano à Bacco . Anzi iccondo Catullo i Tamariti popo
li vicini i gl’Hircam,& quelli di Natta Se di Tebbe gli facrificaua-

no ancora le corna. I Giuliani facrificauano la porca ù Cerere
, la

Cerua à Diana,& ancora i cani tatto nome della Luna, Se à Vulca-
no. L alino era vittima di Priapo,l'oca d’ifide, il gallo della notte.

Se madrine il gallinaceo,la capra foladi Fauno,il toro di Nettuno,
la capra di Mmerua,il toro d Hcrcole vn fanciullo di Saturno.vna

fi b a porca
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porca grauida ili Maia che vna volta l’anno da Romani gl’era fa”

criticata, Se il gallo era d'Efculapio. Ad Hercole Gnidio lì facrifica

ua con u imperi Se ingiurie* Se à Marre con gefti gagliardi Se arditi

o vn Lupo,o‘d’vn Ca-uallo.In rum i Sacrifici diqual maniera Svo-
glia Tempre cntraua il facerdote-,Se il Principe come hò detto ; ma
t facerdoti erano diuerfi fri di loro. Cóciofia che u’erano faccrdo-

ti Flamini
, ArchiBamini,Filadi,Salij,Hierofanti, Fcciali, Vergini

Vertali, Saccrdoteilc com’erano quelle di Diana in Tcflaglia,Póte

fici Mallimi, padri patrati.Rc Sacri fkuli,Augufti, Sodali,Titi.SeAb
uali, oltre molt'altri che farebbe infinito-ricordarc.l Flamini foro-

no ìnrtituiti da Noma Pompilio per obligare à facrifici il popolo»

ancora feroce E fecondo loro diuife l’anno in dodeci mcfuVno di

loro dedicò à Gioue& ornollo di mito alle fedie cuculi, vno mfti-

tui à Marre & un’altro à Quirino . Furono chiamati Flamini daU
l’iniegna che portauano in capo- e quali ancora Filamini , & allei-

gli dimoiarono dalla forma de i capelli piramidali ; anzi la mitra,

che portauano in capo fi di ccua fiamma.Le vergini vertali dal me
defimo ordine erano tolte à curtodire il fuoco continouaméte nel

tempio di Verta dall’età di lei anni fino à dieci; Se fi fccglteuano»

bellifiime. Attendcuano parte di loro- ad- imparare i (acri feci, epos

te à fargli.Erano-portate in carro, Sci magilìrati ad’honorarle li le

uauano
,
anzi rrouataà calo vno condotto alla morte lo liberaua-

no.Giuano veftiicdi habitolongo ma honcfto Scornato. Dei pon-

tcfici mafiicni il primo fu Marno ordinato dairirtelToNuma-. Egli

«ra proporto à tutti i facrifici. Se infirgnaua có quali hortie in qua
li giorni, Se tcpli fi-doucficro fare i facrifici . Il medefimo ordinò àr.

Marte dodeci (alij,edtcdcli per infegna la toga trapunta, e di lo»

pra innanzi al petto di metallo- vna piartra , commettendogli che

portallèro lcatini cclerti dette ancilr, Se andartelo per la Città cani

landò verfi,Se faltando onde hanno prefo il nome. Et gl'ancili e ral-

no certifeudi piccioli Se rotondi,come dice Ouidio, di quali n’cr*

ornato intorno il tempio-di Marte.Scriuono gl'hiiforici che dop-

po che furono (cacciati i Re , fù in loco loro della repubhca ordi^

nato il Re Sacrificulo;acciòche facerte iL làcrificioche fi alpctta-

ua a i Re e non ad altrùSe egli era fortoporto parimenti al pontefi-

ce Mutiimo , ne mai facrificaua che non ui forte il Pontefice,L'Au-

gure Se i Triumutri Epuloni. Si clcggeuano ancora tre huomini-à

legger i (acri libri Se i detti delta Sibilla,! quali liihmandauano fa-

llali & rui,&andauano in habitodi foldati. Dicefi che hebbero
origine fino da Romulo

, fi come ancora i compagni detti Amali
come lame Plinio; i quali laaificauano acciò che i capi rcdcUt-it»

i frutti
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lì frutti copiofamen te : Se la infegna loro era ( come dice Gcllio )

vna corona di fpiche legata di dietro con vna benda. E quelli era-

no à cui apparteneuano i facnfici Lupercali, & Saturnali Eranui

i (acrilici Florali , chccclebrauano le meretrici rvltimodìd’Apri

le à Flora con ghirlande di fiori e varie vedi , lignificando il liete

tempo eia varietà dei fiori. Nei (acrilici che in Auentino (i fa-

ccuano alla Dea Bona non entrauano huomini nel tempio. Ifacri

fici Baccanali (i faceuano ( fecondo Limo) di notte ouc l’uno

è

l’altro fedo nudo lordamente fi mefcolaua. Si faceuano ancora

con corna di vitelli ; perciò che Penreo (quarciare dalle Bacche fù

conuerfo in quello animale Se facrificaro . Il mcdclimo animale (ì

facrifìcaua anco à Tuo figliuolo Priapo Dio dell’horto . Ne i (acri

fici ordinati à Cerere i Sacerdoti fi vcfliuano di bianco , c di not-

te con facelle corrcuano ; e per edere quella Dea tenuta Dea della

Callità , i Sacerdoti lenza beucre vino, fedeuano facrihcandogli

hoftiedi tré maniere, cioè Tori, Montoni ,& Potei . Nei (acrili-

ci che nella fèda folenne di Mincrua (i faceuano à tredeci di Giu-
gno , i Sacerdoti con pifari Si varij vediti andauano attorno, non
altrimcnn che (i facellero quando 1 Romani (icondudeto à Ro-
ma trauediti Oc ubriachi . L' augure per quanto li vede ne' PiU
antichi per Roma portaua vn manto di (opra in foggia militare»

Se lotto vna toga lino à ginocchi
;
& altrimenti era coperto tut-

to d’un manto longo . V la u a li oltre di ciò ne' Sacrifìci di Tuonare
alcuni pifàri piccioli da vno (olo , come ancora (ì vede ne i pili , e
madi me quando (i facrificauano Tori con le corna da due loldari

chiamati Sodali &Titi. In tutti i (acritici fi vfauano ghirlande; e
però le vittime fi coronauano d’cllera.madìmc ne' facnfici di Bac
co fuo inucntorc. E Vergilio fcriue ch’Euandro nel facnfìcarc ad
Ercole lì coronauadi ghirlanda di pioppa che li chiamaua Hcrcu
Ica, li come dedicata ad Ercole. Et 1 Dei di Ninna cioè Segella dee
ta delle biade & Scia dal (eminare (ì inghirlàdauanodi lpichc,lup

pipandogli con vna lchiacciata (alfa
, & come dice Plinio con far

re abbruciato pcrcioche è più (aiutifero. Et quinci non li gullaua-
no le nuoue biade, nei vini prima che dai Sacerdoti non follerò

(.letificate le primitie . Circa al modo di facntìcare approdo gli

Emani in honoredi Neoptoleno inTclfaglia, fcriue Eliodoro in

troducendo Teagenc per Principe, che rapprclcnti Ti lidio iigliuo

lodi Achille, e per faccrdotclla d’ApollincCarichia Vergine, c
perfacerdote Caridc, che prima ft cclebraua il lacci fìcio di cento
buoi da huominià rio ordinarci quali nel veltire& ne i collumi

B b f rappre-
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rapprclcntauano huomini rozzi ; & ciafcuno haueua fopra la biS

ca carni lei a cinta vna giubba -, haueuano la mano inficine con la

lpalla , Se la poppa delira ignuda& coll andaui fchermendo con

vna feure da due tagli in mano. 1 buoi erano tui ti negri, di collo

robulto Se di corna acute (empiici & dricte;l'uno de t quali era do
rato e l’altro inghirlandato di corone di Dori ,Sc haueuano il pal-

lio che pendeua loro fin fopra le ginocchia . Seguiua doppo que-

lli vn’altra moltitudine di (acrilici
-,
doue ogn’uno per maggiore

ornamento conduceuad’ogni forte d’animali , à quali andauano
inanzi pifari e fampogne quali comi nciatrici Se annunciatrici del

iacrificio» Doppò gl'animali Se fuoi bifolci fcguiuano le giouani

di Tenaglia iurte riccamente ornate , con la velie di fopra difcin-

ta e co’ capelli fciolti
,
Se erano diuife in due parti

,
quelle che an-

dauano inanzi
,
portauano panieri pieni di fiori Se di frutti , & le

altre pur panieri d'inccoio Se d’odorate Ipetiarie , co’ quali tutto

il luoco em paiano di loaue odore : Se coli portando quelli panie-

ri in capo proccdcuano ordinatamente in giro prefe in liemc pec

mano , di maniera che caminando carolauano , Se cantauano in-

ficine le lodi di Pelco in forma di canzone
.

Quindi veniua vna
cópagniadi giouani co’l lor Signore à cauallo , i quali cranocin-

quanta diuifun due parti , Se haueuano in mezzo-Theagene con

vna laciain mano fi come principale nelle diuinc cerimonie. Fua

ri del tempio di Diana vfciua la tacerdorelTa, velina come dirò piCk»

ballo tirata da due buoi fopra vna ledia polla in vna carretta (co-

perta da ogni parte; e quiui cncrauano tutti nel tempio & doppo»

fatte le cerimonie all’altare di Apollmc Pithio da Teagene Se can-

tata la Canzone dalle vergini, con fuueral pópa da alcuni lì circi*

daua di lapadi il monumento di Neoptolemo.E poi che i giouani

haueuano la terza volta rimoflì i caualli.lc donne faccuano vn da
xo piantole gl’huomini alzauano vn grido- pieno di allegrezza. Se

in quello 1 buoi gl’agnclli Se i capretti s’uccidcuano . Doue haua

do vn grandilfimo altare carico di gran copia di legna, vi mctteua

no fopra tutte l'cltrcme partide glammali voci fi ;
Se quindi il la-

cerdotc Cariclc offerì uà la facca beuanda ad Apollmc il prin-

cipe prefa la facella della lacerdotclfa
,
poneua fuoco neH'altare,

&in canto che lefiameafcendeuano,il iacerdote taceua le orano-

ai,& dimandauade i fatti à venire di Teagene; & quello facnficio-

doppo quattro anni lì collumaua. In generale habbiamo da lape-

xe che à i Dei cele Ili fi lacrificauano vittime bianche, à i rerrellri

& inferi nere » ma ài rerrellri fopra gl’aluri,& à gl’inferi nelle ca*>

. uc.
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«e ,'À i Dei aerei &acquei fi facrificauano voIatili,ma 1 gl’acquei

bianchi , & àgl’aerei néri . A i terreftri & inferi fi facnficauano

fiction quadrupedi cma flìme à i tcrteftri . Non fi faceua (acri fi-

do ad alcuno Dio
,
fe non con le cofe à lui conuenienti , Se fecon-

do il rito di quella religione . Onde nclPHolocauftro la virrima

fi confumaua nel fuoco , nell’imolatione fi (pargeua il fangue Pa-

lmare con cui s’otrcneua la falutc, ne! pacifico fi cercaua d’otte-

nere la pace ,
nella laude di liberarli da i mali Se confeguir de i be

hi , nel gratulatorio fi rifèriuano legrarie
, Se coli difeorrendo n«

gl'alrri . A Venere non fi facrificauano mai altri animali che co-

lombi o becchi con legna e ghirlande di fiori di Mirto . E fecódo

che hàno lafciato «fritto gl'autori antichi mafiìmc gl’Eguij i Gre

ci Se i Romani , i quali hanno trattato de gl’arbori
,
delle herbe ,

de 1 frutti , & de i fiori a’ Dei dedicati ; à Palladc fi facrificaua la

Ciuetta vV la Capra , à Giunone il Pauone Se la pecora, ì Nettuno

il Cigno Se il cauallo, alla Dea Verta l’atdea Se il Leonc,à Diana la

Cornicele laCerua.à Marte il Pico3c il Lupo , à Vulcano l’oca &
Palino, à Cerere il paflcro & la porca . Coli de gl’arbori lì facri-

ficaua co’l mirto à Venere ,con l’vliua à Palladc , eo’l lauro à Fe-

bo, con la querc ia à Gioue ,
co’l Ginebro à Giunone, co’l pomo à

Ctrere ,
co’l bullo à Vulcano, co’l cornato à Marte, con la Pal-

ma à Diana , co’l pino à Verta , con Pvliuo à Nettuno, con la vire

z Bacco ,
con Pellera e co’l Ciprellò à Plutone , Se co’l narciCo alle

Fune infernali alle quali fi (acrifìcauano le tortore. Circa gl’al-

tari, alcuni erano mezzi forati co’l tramezzo piano , acciò che

vi li poterti accender lòpra il fuoco
, Se nel forame fi potcrtero

gettar le reliquie delle lacrc beuande. Alcuni altri erano tutti

piani , ma haucuano approdo vna patella fopra vn fcagnodira-

meo d’oro per foftencrc il fuoco; dei quali lene vfauano alcuni

più larghi ,
altri più ftretti (Scaltri tondi , lecódo i minifteri a’qua

li erano dertinati , taluoha ancora fàceuanli i (acrilici (blamente

fopra i vali con dentro il fuoco foftenuti da rrè piedi fatti à gam-
be Se piedi di diuerfi animali , come di ferpi

,
leoni, capre

,
aqui-

le, Se cani . Et in molti altari vfauali di merterui fopra l’Idolo lev.

uato in alto fopra vn piedirtallo . Era vfan za di Romani nei fa-

crifici , come li vede ne i Pili antichi
,
di portar le infegne Se ima-

ginicon le tcndcllcdi lotto
, & quelle de gl’animali .come delle

aquile ,& ancora certe altre lauorate à vali con accclo in cima il

fuoco. Onde bt fogna auuertirfi di fare intorno nelle mani di quel

li che fono a ciò ordinati , libri fiacri, vali d’oro Se d’argento, ta&>

- > B b 4 zc.
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*c, bacile , facelle ,
lampadi , mazze , (curi , baftoni , verghe Ca-

ere
,
ghirlande , coltelli ,

cadette di profumo , vali di fion , corni

di copie, infegne di (peranza , di vittoria , di pacete limili: ol-

tre di ciò fanciullini per pigliar certi auguri per furori
,
pifari, eoe

ni , vafetti piccioli ,
cedi , trondi d'arbori , à ciò appropriati , vc-

celli, te animali da facrificare . Et finalmente fi vogliono vedere

le genti in gelli , come già dilli , diuoti & ritenuti lenza Crepito

alcuno ,
fe coli lo richiede il facrificio. Et Copra tutto fi hanno

da modrardidintii gradi di coloro che fanno i (acrilici. Perche

in alcuni (come fi è detto) entrano Principi te Re, in altri plebei»

in altri Vergini, & in altri meretrici. Ma perche troppo longo

farebbe il dichiarare le forme di tutti gl abri facnfici chcrcdano

per potergli comporre; baderà per hora di quelli per ellempio de

d’altri, 1 quali li potrano confeguire e di modrar occorrendo per

c pitture,!*! come hà fatto il mirabile Polidoro & Maturino quali

cr tutte le facciate di Roma feguendo la maniera antica nelle te-

le , nelle bcrre , ne’ panni diuerfi , & in tutto quello che la natu-

ra può concedere à vn corpo ; fi come hà fatto anco ne i trionfi,

trofei & in diucrle figure che egli hà fatto , feguendo la bellezza

della maniera antica . Ma tornando à (acritici ,non iafeierò di dir

quello, che gl’Egitij haucuano appretto di loro feìcentolei forti

di facnfici, i quali haneuano attribuiti à ciafcuna della e pianeta

co’ loro particolari animali
;
che diceuano participarc di quella

mente diurna , à ch'ordinauano il (acrificio, fi come di fopra hò

accennato di alcune . Et appretto Greci , Romani & altri popoli

erano altre forti di facrifici,i quali fi chiamauano Agonali , Da-

>fi , Eareacioni , Hccatombe, Hoilie , Hiacirij , Anniludri , lanua

1 , Lucali, Lupercali, Amnichi , Nouendiali , Notdiluci , Pan-

nali , Palli lari , Populari , Proturni, Scenofcgie; Solitameli, Sta-

ti ,
Rubigali , Fontanclc , Orni , Parentali lnfcrie , Confuali.Lam

pteri , Amburbi , Amburnah , Vinali , Thij , Holocaudoma, Or-

gi , Lattali , Diana taurici , Baccannali , Tneterici , Liberali, Coci-

tij , Cereali, Thcfmofori, Adonci ,
Thconij , Lametali , Opali ,

Palile , Quirinali, Vcturnuali, Ginctij , Pamithei, Quinqua-

ui , Diapali , Diafij , Hormi , Homei ,Nemei, Mihiaci , & Pa-

ìogigi , de i quali ballerà hauere accennati i nomi per non an-

dar in infinito

.

E
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Ctmpofìttene ditrionfi, top. XLIt.

C Onciofia che Tempre a’ pittori ricchi Se copiofi d’inuentioni ché

hanno le mani pronte al dilcgno , il come efperti Se ben inten*

denti dell'arte , non meno di qual altra fi voglia vera compofitio-

ne fia piacciuta quella dei trionfi > come fi vede per alcuni dile-

gui,*: fragmentid'alcuni,& per molte opere d'altri, qual è il

trionfo di Celare d'Andrea Mantcgna in Mantoua
,
quello di Fu-

rio Camillo nella Sala del Configlio di Fiorenza del Saluiati.quel

lo di Bacco ìnRoma di DiniclloRicciarclli,& vn’altro di Bacco Se

di Sileno in Ferrara di Titiano, Se parimenti vno del Tuo maeftro
Giouanni fratello di Gentile Bellino , e molti di Polidoro Se Ma-
turino in Roma in diuerfe facciate ; però non voglio mancare di
preferiuere alcun’ordine del comporgli . Et à ciò più pcrfcctamé

te fare farà medierò ripetendo la cofa vn poco più altamente,dire
d'onde hauclTc origine il trionfare

, à qual fine folTc inftituito.co-

me Se in qual forma fi difponctTero i trionfi , Se come vadano có-
pofti fecondo le hilloric di fpoglie di trofei Se di nationi vinte, co
fi ne i trionfi de gl’huomini come de i Dei . Scriuono Diodoro

,

Plinio , Se Solino che l’vfo del tnófare de i nimici fù ordinato dai
padre Libero

, dimandato altrimenti Bacco . Impero che carico
di fpoglie di diuerfi popoli trionfò , maflìme de gl'indi, di Pcn-
teo Re , &di Licurgo, facendoli vedere fopra vn bcllillìmo Elefan
te

,
quando tornò vincitore dell’India ; doue tutti gridauano,e po

tcuano rimproucrarci viri del trionfatore coronato d’vnaghitli-
da d'ellcra , ch’egli primieramente all'ora cominciò i teiTcre per
farne corona. Onde Alefiandro Magno imitandolo, quando ri-

tornò vincitore dall’India uollc che tutto il Tuo ellcrato fi coro-
naflè di cotal fronda . Ma perche Bacco trionfò diuerfamente, vi
fi hà partitamcnte d’auucrtirc : Conciofia che quado fi finge tnó
fando in habito feminile , come dice Filoftrato , andare da Ariad-
na , con bella velie purpurea coronato di rofe , vi fi hanno da mec
terc intorno feminc ardi te, Se fittoci, vaghe Ninfe, Sileni. Sari*
ri , Siluani , i quali come fcriuc Strabone erano i minillri& fegua
ci Tuoi

. Quello trionfo fi chiamaua il choro , e la compagnia di
Ariadna che tutta andaua feguitando il Dio con lodi liete, come
fi legge approdo Catullo

andantino fcuotendoi verdi tirfi vr ,

•Alcuni altri le Jquarciatc membra i*vi ir , -»

fi vitello portauano , vna parte
. . \ ti.y.

CftI
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Con ritorti ferpenti fi cingeua ,

E» TW4 patte nelle cane cefte

' TPortando celebratati bei mifieri,
':l

Imi fieri da gl'empi in danno cerchi «

Chi percotena con le aperte palme

.*• I rijonanti timpani , ocon verga

* Virarne facea Itene e picciol [none

• E chi facena l'aria rimbombare
i’ Con /Indettoli corni , e faccan molti

Delle firaniere tibie odirii canto.

Frà lecofe fue (acre portauano il crinelle in quelle maniere di Trio*

fi allegri & di pace. Scriuc Diodoro che Bacco fi rapprefentaua

oon belle velli , molli e delicate tutte dipinte à fiori , Il fuo carro

era circondato& coperto di viti come (crine Statio , & era tirato

dadueTigri fparfidi vinocon le briglie à moftacci ; dall’una par-

rete dall'altra vi erano le Pantere ,
tele fne ninfe Baccanti haue-

uano intorno pelli di voi pi > di pantere
, te di Tigri portando in

mano il Tirfo, & fpargendoi crini al vento cinti taluolra di ghir-

lande d’cllcra c tal volta di bianca pioppa . Soucntc anco gl'orna

uano il carro
,
Io feudo

,
l’hafte & gl’altari di ghirlande

, o rami

di foglie di fico ,
dellexjuali per lo piò Bacco fi coronaua ne i gior

ni che allegramente trionfaua, & foleua moftrarfi nella vede Baf

farea alla foggia di Lidia , come ho detto altroue . Cotali hanno

da diète rapprefentati i trionfi di Bacco allegro te amatordì pa-

ce ,
con le circonflanze che conuenicntemente gli polTono appar

tenere . Ma ne i trionfi di guerra te di vittorie hà da condurre ne

mici vinti in trionfò,prigioni con le fpoglic & armi loro,& in fon»

ma ha‘1 pittore di procedere del tutto diuerfamenre . In tutti i

luochi però ha da elfcrc moflrato bello
,
(uclto

, & di mcrnbta bé

«biporte, non come molti fanno maflìme i Barbari grolTo e grado;

peiluadendofi che egli fiaebrocomc fono loro per auuentura.

Quello vfo di trionfare doppo Bacco difubito appreffo molti po-

E
oli cominciò à frequentarli . Onde gl’imperatori Cartagincfi

auendo bene condotto l’ellercito erano (oliti trionfare. Però di

ceGiuflioo
, che Aldrubalc ferito rinoncrando Timpeiio al fratel

Lo Amilcare
, haueua già trionfato quattro volte. AppreflòiRo-

mani è noto che cotal vfo di trionfare venne in tanta riptitatione

che in ciò auanzaiono tutte l’alcri nationi . Perciò che da princi-

pio Rotnulo fondarot di Roma ,
come ferine Dionifio

,
primo di

tutu fupcrato Acronc Re de i Cenincnfi , entrò nella Città , coro*
* ~j nato



SESTO. jff

nato cti baro , tirato da quattro caualli , Se con (cerò 1 Giouc Fa-

remo le fpoglic nemiche . Crcfccndo poi di tempo in tempo l a

fo , fcriuono Li aio Si Plutarcho , che Furio Cannilo trionfò fa.

pra vn carro dorato tirato da candidatimi caualli, c fecondo Pli-

nio trionfò dipinto di minio; il qual vfo pafsò poi a gl'altri trion-

fanti . Di ciò parlando Ge Ilio fcriuc che'l trionfatore s’ornaua ìL

capo d'vna corona d’oro, i prigioni carichi di catene feguiuano

il carro, Si precedendo il Senato afeendeuanò nel Capitolio,& fa

criticato nel tempio di Gioue vn bianco toro , à cafarirornauanow

Era ancora appreifò Romani vn’altro modo di trionfare mcn fo-

lenne
,
che propriamente ti dimandaua ouatione

,
per ciochc(co-

mc dice Plutarco nella vita di Marcello) vi ti facnficaua vna peco-

ra . Quello trionfatore di vili nemici , occiditor di pochi, & (par

gitorc di poco fanguc , fecondo Plinio , ti coronaua di mirto, an-

daua a cauallo feguito da foldati tino in Campidoglio ouc ti (acri

ticaua la pecora . Ma i Lacedemoni per nó tacere quella altra ma
mera di trionfo , riferente Plutarco, altrimenti vlauano. Con-
cioiìa che hauendo con inganno coiti pitovua guerra ,

(acri ticaua

no vn toro , ma fc con armi Se uera forza vn gallo . Ora fegucn-

do de gl’Ouanti , Mal[urio Sabino citato da Gelilo dice che anda-

uano à piedi , feguttati da faldati e da tutto il Senato . Il prima
che trionfando in quello modo , entralle in Roma , lcriue Plinio

che fù PoftumioTubcrto . Le corone dei trionfanti in ogni tem-

po furono fempre di lauro, Se de gli Ouanti come ho detto di mir

io. Ne' trionti colui che prima era afeefo (opra le mura oche
prima era entrato combattendo negl’alloggiamenti dei nemici»

ti ornaua d’una corona detta Caflrcnfe ; chi prima era (aitato nel-

le naui nemiche riportaua vna corona che lì cbiamaua natiale.l’u

na& l’altra era d'oro Se era donata loro daU lmpcratorc trionfai)

te, in legno dell’imprefa che haucuano fatto. Eraui la corona

oftidionale che ftdonaua à quel Capitano chehaueua liberato

dall'atiedioo Città , o campo di fuoi , & era di gramigna . La co-

rona nude era di colui che in guerra hauca Cablato un cittadino

dalla motte, la qual gli veniua donata da chi era flato laluato, Se

era di quercia in legno ch'egli hauca pollo à rifehio la vita per

lui . Molte ne riportò Coriolano , come ti legge nella lua vita
, ti

comedi tutre le altre, per le tifatiti fue virtù. Quello ulo di co-

ronarci cittadini, fecondo Valerio , fu prima introdotto da gl*A-

themeti per accrefcere maggiormente in loro de accendere la vir-

ili. Quanto alla forma dei monti, riferirò per cllcmpio dituttt
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gl'altri che ft cclcbrauan da Romani qllo di Paolo Emilio fi com«
lo dcfcriue nella Tua vita Plutarco . Il popolo Romano era u erti-

lo tutto di ucrti bianche , & s’era adunato ne i Theatri equertri»

chiamati da lui archi , Se in certi altri lochi fatti per quello intor-

no al foro di legnami , & m molti altri lochi di Roma, per li qua-

li haueua à pallate Emilio
,
per ucdcrc il trionfo . Tutti i templi

di Roniacrano pieni de ghirlande Si di foaui odori , c gran mol-

titudine di certi tninilhi che portauano in mano bacchette sgom
brauano le genti delle rtrade , accioche rcftallé libera Se fpedira la

uia perii trionfò che fù celebrato con tanto concorfo che i peua

balte* un giorno al padarc de i legni militari, delle tauole dipinte,

& delle llàtoue di marmo che furono portate lopra ducento cin-

quanta carri.-e’l fecondo giorno furono portate (opra i carri mede
(imamente le belli (Time & ornati (Time arme de i Macedoni ch'era

no di ferro fplcndido Se polito & in tal modo fatte che quella vit-

toria pareua acquetata più pretto per fortuna che per altro
, ciò

erano clmi,lcudi ,
corazze, fchinieie,& certi altri feudi piccioli

& rotondi , i quali iolcuano ufare i Crctcnfì , certe altie arme di

quelli di Thracia ,
carotili , freni di caualli , fpadc nude , & certe

at mi che fi chiamano fan(Ic,con otdinatc che quelli chelcha-

ucano acquetate ancor le riguardauano con paura. Doppoi’ar-

me leguitauano tré mille huomini i quali portauano medagliedi

argento in trecento cinquanta uafi, ch’erano cialcuno di tte talcn

n , Si erano portati da quattro huomini . Glabri portauano uali

d'argento tazze, boccali & calia ornaiiflìmi , Se di gran pelò . Il

terzo giorno allo (puntar dell'Aurora in prima cóparironoi rró-

beti, (uonàdo nó loaue ouer piaceuolc tuono ma horrido & mi li

tare. Doppo loro erano menati cento Se venti boni con corna do
rate ornate di fronde& di certe ghirlande, da alcuni giouanetri

accinti in modo come fe uolellero fare il (acnficto; & alcuni altri

mammoli portauano cerre patene d’oro Se d’argento che nel iacn

fido s'ufauano. Vcniuano dietro coftoro quelli che portauano

le medaglie d’oro nei ualì di tre talenti
,
come di quelli d’argen-

to habbiam detto . Quelli uali furono otranra tré, doppo i quali

icguiuano coloro che portauano un boccal d’oro fatto da Enulio

di diece talenti ,
tutto ricamato di pietre pretiole . Et oltre quelli

uentuano quelli che portauano i uafi d’oro di Perfco , d'Anngo-
nu.diSeleuco&diThcrida. Quindi procedala il carro di Per-

ico de le lue arme de (opra loro la lua cotona ; Se doppo alquanto

fpatio erano menaci 1 figliuoli di Perfco accópagnati da una mol-
titudine
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tiratine di loro bali
j
& martiri i quali piangendo rtxndeanolc mt»

dì verfo i Cittadini Romani miugnando à fare il medefimo ad cfli

fanciulli ch'erano tre,due malchi,& vita fem«na,che per la tener»

età nó poteuano conofcer la lor fortuna, tutto che cómouefsero à
tnifcricordia tutto’l popolo fiche fi uidero molti-

à gettar lagrime»

E raétxe pattarono loro ogni cola fu piena di dolore inlìeme e di le

titia . Perico doppo ciuciti leguitaua velino di negro in piedi por

landò le pianelle fecondo il collumc delia lua patria,& per la gran

dezza de i (uoi mali andaua d’ogni cola paurolo& moiro contur-

bato oella mente fua, & dietro lui venuta la meda moltitudine do'

fuoi famigliaci Se amici riguardando lui con gran compallìone&
con gran pianti

,
per modo che molti de i Romani erano conilrec

ri per pietà à lagrimare^ Succedeuano le corone d’oro le quali le

Città di Grecia haueuano date ad Emilio, in premio della lua vie-

tù, le quali erano in numero quattroccto . E doppo feguitaiu Emi
lio in vno carro oinatidìmo huomo veramente che altra la pom-
pa& la gloria di quel trionfo di Macedonia co la rnacdà della fua

prefenza haucrebbc dato femmo piacere à ciafcuno che lo hauefi-

k veduto. Andaua vedito con una porpora ricamata Se tellina

cóoro, & portauain mano una palmadi lauro
; & Umilmente le

tue ceti d'arme portauano in mano vn ramo di lauro
;
Se fecondo

l'ordine delle legioni delle fqiradre,& delle cópagnie andana» ap
predo al carro d’Emilio, cantado tutti in vedi in lor linguale lodi

lue. Dalla forma di qllo trionfo per nócllcr in ciò troppo dilfuf»

E potrà come dilG cauare in generale il modo di componcre qua-
lunque altro trionfo; auuericndo folamentc in particolare à i ca-

dutiti de i vinti , & le cofe principali ch'erano apprclfodi loro , le

quali hanno l«pra tutto d’cllère rapprefentate nel trionfo ; come
in quello dell’antico Tarquinio fi uidero le fpoglie acqui date da.

nemici
, Se in quelli di Pompeo le Ipoglie de i pirati, di Mitridate

di Arillobolo, Ci di Tigranecon magior fado, Se pompa, che fol-

fèro dati mai prima celebraci altri trionfi, Imperò che furono-
come racconta Plinio-, le fiatile d'argento, di Fanace Re di Poli-
to , & di Mitridate fuo padre , le carrette d’oro , Se d’argento ,

v»
vafo d’oro con due gemme grandifsimc, una Luna d’oro di $o.
peli tre letti d'oro con pietre preciofc, tré dendardi d’oro, trenta
tre corone d’oro parimente didime di gemme, vn monte d’otf»
quadro con Ccrui , Leoni , Se Pomi d’ogni forte, tauole, Se rauo-
glicri di pietre precioie . Eram , fecondo Plutarco nella lua vita»
«otre le prouinctc, Giti, Se Cadclli in figura, le quali egli hau*-
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«1» acquiftate fopra tauolc ,Sc ancò fecondo l’vfo di qneì tèmpi

&

fcaflo rihcuo e d'oro d'argonro portate fopra badoni
;
Si dopò fe*-

guirono i Re, & le Regine prigioni . Onde fi può comprendere
quanto diuerfi fiano tra di loro i trionfi

, attefo che fi legge anco-
ra che i trionfi di Ccfarc de i quali ne otenne quattro in vn mele
furono tutti diuerfi l’vno da l'altro , fecondo che le nationi da lui

lupcratceranodtuerfe,& varie, &c*mparue fempre coronato di

lauro con va ramo di quello nella delira mano'. -Cofi leggendo fi

-trouerà de i trionfi d’Ottauio, Si di tutti gli altri . Et chi vuole fa-

pere più accuramente di quelli trionfi vegga ne gli archi trionfali,

ic nelle altre anticaglie di Roma, doue vederi la fuperba forma
delle carrette difcopertc, & parimente ne rouerfei delle medaglie
.antiche,& de gli indrumenti fopra quali fi portauano le armi, &
1 Trofei-, fi come ha ofièruato Giulio Romano il gran dilegnato-

le, il Rollò , Ferino del Vaga, il Bologna,Luca Cangiafo, & Car-

lo Vrbino tutti degni inuentori di tali trionfi bellici. Dei quali

4 ’Vrbino ne ha dilcgnato cótinuando l'vno a l'altro variatamente

più di cento pezzi
, doue fi veggono tutte le ricchezze ohe bifo-

-gnano in ciò al pittore , cofi di habiti comedi uafi , arme , inftro»

fnenn,&<di tutto al redo che fi vlaua 'trionfando da gli antichi , &
anchora de ì

prigioni,& fchiauiche in tali triófi fi lapprelenrano.

Non redarò di nominar qlli ,
oltre à gl’altri de quali dipinfe,Laza

10 Calao in Genoua,fopra la facciata d ‘Antonio d Ori a li quali fo-

no de li migliori che egli già mai rapprefenrate . Hauendo fin qui

detto tanto che bada circa à i trionfi bellici dei Romani-, & d’altre

nationi, per vna regola generale,con la quale rutti gl’altn fi polla-

no comporredi qualunque fortefi voglia, egli fi hi da fapcrc.che

volcdoh inoltrar un trionfo di qual Dio fivoglia nominato dall’an

tichità , fi come nel Capitolo de gli animali fi dirà , egli fi hanno
da confidcrare tutte le cole che gli lotto giacciono,c quelle accoro

modare al trionfò
;
come per elfempio vedile , Si ornare il trion-

fatore di uedimenti colori , Se forme conuenicnti a lui , ò melan-

colice , ò allegre fecondo la natura fua, dargli la corona,& le fron

di del fuo arbore, Se cofi ài circollanri,& à gli animali, che tirano

11 Carro, & rapprefentar le nature delle gena i lui lòtto pode per

3
ualche effetto, come igran prigioni auanti al carro, » quali fi

iminuifeono andando auanti, &cofi lefuedagioni, miniitri,

sndromcnti , cofi ofFenfiui come per vfo
,& diicto

;
Si lcguendo

comporre il catto del fuo metallo ò legno, ornarlo delle fue pie-

ne, Se parimente io lui, & ne i minidn efprimcre gedi, Si atri ap-

propriati.
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mepriati, Con la qual norma lì polTòno formar ì trionfi non fo-

famente He i Dei de’ gentili , ma della, morte , della vita,delle vie

ti, de i vitij,&di ciò che fr vuole, anco della religione noftra, co-

me fece Ticianoquello della fede, douedepinfe i patriarchi ,
?£

profeti , le Sibille del teftamento vecchio-, Se in meio Chrillo af-

filio portato in alto da quattro dottori della. Chiefa con vno ltcn>-

dardo in mano-tirato da gemmali Euangelici , & auanti lui tuttii

gl’altri fanti del teftamemo nuouo . Coli li pollono fare i trionfi,

de gl’huomtni famolì moderni, come fece Alberto Durerò pitto-

re quello di Maflìmiliano Imperatore auo di Carlo Quanto,douc

lo fi trionfare del le virtù , le quali egli polf'edeua,& delle qualità

che lì appartengono- à vn vero Imperatore
.

Qi^iui la Ragione-

guida il carro con molti causili i due à due con lc virtù a lui defili

nateche gli tengono .Sopra il carro vi fono diuerfedonne che

tengono le corone dell’Imperatore co- fuoi nomi, de i quali por-

cile ue ne vn difegno largo diece fogli tagliato in legno di fua mai

no,non ftarò à farne qui. mentione: perche anch'io l'hebbi con
tutte le altre carte tagliate in legno in ferro Se in rame de gl’alti

Se baffi Germani, Se ancora quelle de gl'italiani & maffimc le prim

apali che veniuano ad efTcre circa a quattro mille. Mà veniamo»

alla porta d’Alberto Durerò , cioè la trionfale dcll’honored’ct-

fo Imperatore, doue egli fìcde in trono con tutti i fuoi membri
desinati all'intelligenza de gl’aniuiali quiui polli . Seguitano tue

tele prouincie Se domini
j
luoi

, Se le guerre principali ch'egli fe-

ce con tutte le fuc virtù . Et perche quella carta è di quaranta fo-

gli imperiali-,, fi che ogni colavi c min minimamente clprellà.bé-

chedi raro fi troui,non mi (laro à di (tendere più. Pietro di CoC
mo ancora pittor Fiorentino fece il-trionfo della morte tirato dai

du« bufali con diuerfi fcpolcri, che fi apriuano fopra il carro
; Se.

la Morte con vno (lendaido in mano nero, & doppo lei diuerfi ca;

ualli magri , con huomini fopra fimili alla morte-, del qual ne ra-
gionali Vafari nellalua vita, inficmc col trionfo di Carlo Qtjin*-
lodi Francclco Valefio,del gran Duca Cofmo^iSc di molti altri-

Comptfitiont di Trofei. Capi x LI / 71 .

1
Trofei dimandati ancora altrimenti fpoglie

, che altro non- fono»
che prede vittoriolc riportate da nemici, s’intendono per qualun-
que cola di valore Se corno, cofi per artificio come per valuta,bck-
Iczaia, & bontà che fi poifa imaginarc . Però ne i trionfi-feconda
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le loro conuenienze erano di flribuici , Se accompagnati ila gl'an”

richi.al cui cffempiodoucmlo ancora noi far di loro compolitio-

«ie,bifogna primieramente riguardare alla qualità loro conciona
<he non cllcndo eglino altro che fegni Se notitieefprcffc delle co-

feottenute , fono confequentcmcntc ancora dimoftrationi delle

cole fecondo la natura loro . Onde vediamo che gl’antichi gli ha
no portati nei trionfi per legno della maniera & qualità della vie

tona hauura
, & doppo offertigli à i Dei per le grane da loro im-

petrare. Et vediamo anco che non offerlcco giamai Trofei belli-

ci à Diana, ne à Venere,inà a Marte, Bellona , ìk à Gkmeferario,
come fece Romolo le fchiniere.clmi, feudi,& fpade acquiHate da
lui gloriofamente in battaglia . Mà à Diana in legno di caccia , ò
di calti ta,erano prefentare corna di ccrui,archi,c faretre; à Vene-
te lpcchi,vaii,& limili, che non occorre quiui raccontare ad uno,

ad uno, ballando folamente d'auuertire
, che fecondo legratic di-

mandate nei {acrilici à i Dei, le fpoglic à loro conuenientt le gli

fpettauano . Et effendo le gratie cUuerfe, diucrii erano anco i Dei

,

i quali da gli antichi tu pallinoli erano propolli ciafcuno à qual-

che arte,lecondo che ella pareua hauerc con loro particolare con-

ucmenza. Et coli in quelle arti nelle quali cialcun Diocra (lima-

te hauer potenza& dominio,da lui li ricorrala à dimandar le gra

tie,& ottenutele, le gli appcndeuano per trofei quelle cofe le qua-

licon glittromenci del arte del Dio, li erano acquiffate.ò uintc

.

Si che non ti porrebbe per trofeo d una vittoria ottenuta nel fuo-

nareun leuto
, una Ipada, mà li bene un'altro limile inllroraen-

to, per laconuenienza che rutti due hanno inlieme nell’arte,

perla qual s’tmcnde la grana dimandata. Onde à Marte lì do*

drcauano le arme conquidale da i luoi fauoreuoli , con altre ar-

me ,
appendendole al tempio , Se l’armi acquiffarc per vendetta à

Giouc vendicatore erano 'acre: pertiche fi comprende che fecon-

de che i Dei,le arti,& gl'iffromenii fono diuerlì,confcqucntcmen

tediuerli debbono eilerci trofei,come della Mufica cimbali, troni

bc,timpani, lire,& limili; perciò che có quelli la raulica: & la gra-

na delle mula li diffónde; di guerra arme, feudi
, lancie, & (parie,

lenza le quali non li potrebbe guerreggiare; d'A Urologia sfere. Se

quadranti, di Geomcuia,quadn, trigoni,pentagoni,fquadre,fede

& circoli ; di fabri martelli , ancudini , fuochi,Se limili » dati alla

fucina di Vulcano
;
della Caccia reti,lacci,freccie,archi, faretre ,Se

altri ordini.attnbuiri à Diana ; Si vali, géine,
(
oro. Se cofe pretiole

à Giunone Dea delle achczzc. Se a Pomona tutte le forti di (iuta

fe gli
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f«li co nutrii nano , & co fi difcorendo per le altre arri de i Tuoi in-

ftromenti lì (ormano itrofci . Oltre di ciò fi hanno da tifare co

ragione in quei luoghi done conuengono . Nei che errano molti

,

che in hiftorie rcligiofc in certi fpatl cacciano trofei di boccali

,

pentole, fpiedi , feudi ,& limili cofe ripugnanti alla qualità del

loco . Perciò che,qaiui conoengono fidamente di quei iftromen-

ti che fi ufano nella religione, fi come calici , bacile , Se limili;

fra gli ornamenti di guerra;, & ne i lauori delle arme
,
nelle cela-

te, ne gii feudi, fpadc& fimili, non fi uuol ueder altro che trofei

d‘. «Tomenti bellici , ne ui quadrano fer pi , leoni , arpie *ò anco

come alcuni fanno reile d’Angcii, Si initronienri di muiìca.

Et quella ragione fi hà da oilèruar per tutto : perciò ch’ella è ucra

& iicura del comporrei trofei, &dtfporgli dotic uanno . Mi cir-

ca al comporgli- tnficme fi mi filerò auuernre, che non tutti fi

poilòno fare inficme per tutto
; perciò che gl’infiromenti di reli-

gione non li poilòno ' accompagnare con quelli della guerra in

alcun modo , ne quefii nelle hifiorie religione, cioè à dire che per

ornamenti di pianole
, mitre , ricami di tauole, & capette , non fi

pollono ufaretnfiromcnti bellici , ne per ornamenti di guerra in-

ftromenci
t
religioii . Nel refio gl’infiromenri unificali iì accom-

pagnano con rcligiofi più che tutti gli altri ,
mà non quelli de i

frutti, foglie, & fiori per elfcrc-trofci Satirici allegri-, con h bel-

lici, quelli dalla caccia;» geometrici, con quelli dei pirtori,fculro-

n,fabri,architetti, colmografi,& fimili . Mà qua nto appartiene al

modo di comporgli & leuargli in alto perquadr i, fregi ,ò lpatij,fi

hà da far che Tempre c maflìme nelle armi.vn’aft a per elfempio.ò
tronco habbia forza & loftenti tutti i trofei

,
palandogli dritto

per il mezzo, piantata in terra, ò come più mene à tagliò. Et per
dar bella forma al trofeo, fbrmàdolo in guifa d’huómo fi pógano
in etnia dclfialla Ja celata có le piume di lòpra.edi fotto lacoraza
con la cannlcia che uada fino alle ginochia, al trauerfo delle fpal-

le il mantello,& al petto militare legato una medaglia, ò mafche-
ra,ò groppo lopra una (palla

, dalla delira & lìniftra in loco delle
braccia

, luno attaccati gli feudi,& le tarche; frà 'quelle dalluna
parte della iella, oucr cimo faglia in lu il turcallò con dcntrole
Treccie, Se dall'alua una arma lunga , come mezza alabarda . Gì ù
nel fondo del trofeo fi gii faranno le gambi crc,fpade,& limili or
namcnti da guerra . Et à fin che quefii trofei fi comparano Còpra
diuerfi rronchi, fi farà che le lue parti cótlengano inlìcme nel mo
do fopcadcua. Hora per olfcruaic quelle ordì te, belle forme di

• C c trofei
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trofei, ferì di necediti dilponcre fempre i principali Se mettaci
in vidi fi come grandi,& di più madia Se bellezza ; Se à quelli da
re il carico de gl’altri più picdoli conformandoli femore à quelli

degli antichi, che liucggpnopcr tutta Roma.Sc mamme à quelli

che G. nominano i trofei di Mario. Condofìa .che gli antichi

hanno occupato tutto il bello che li poceua imaginarein quell’ar

re, lì come hanno occupato in tutte le altre . Et le alcuno dei mo-
derni c (latto che perfettamente doppò gl’anrichi L’habbt intefo»

quelli fenza dubbio fono Itati Pohd.oro.Maturino , & il Sonano»
che veramente egli èmarauiglia àuederecon quant’ait e eglino

habbiano difpodo i loro trofei. Volendo adunque pereftcmpi»

rapprclcntar Roma,ò la vittoria fopra trofei , ella lì rari affila l'o-

pra corazze feudi celate Se limili
;
poi s* ornerà mtorno.Se arrichì

rà d’altri trofei. Et ciò s’intcde nò lolamente de i trofèi bellici, mà
generalmente di tutti gli altri

;
perciochein rutti lì ricerca egual-

mente in fuo gtadolaTua bellezza, la qual non ui può elfere doue
non fittouano le cofe compolle, fecondo gli aiuiettunenti dati .

Et però bifogna procedere con ragione^ & auuerrenza
,
pcrdoch*

il tutto riularà con facilità grandilEma, temperando la noia

della patienza col diletto del operare prudentemente. Dietro à
quelli, 1 vecchi Se moderni pittori fono (lati foliti comporremaz*

* zi di diucrlifrurti.fiori.Sc fronda.Sc porgli ne gli ornamenti in- lo-

co di trofei; parendo loroche fiano incerta maniera trofei di Ce
icre,di Floridi Bacco , Se di Pomona . Il che è frequentato bog-

gimai tantoché fenza dilbntioneèvfatovnon folo per ornamenti

Si mafchcrc,d’hillorie,di porticr.Se di loggie, mà ancone templi

intorno alle ligure facre, ne gli ornamenti delle capclle, come già

dilli,& ancora nc i pilaùri faci, ndogli girare intorno fanduiU, Se

Angeli , Se appicando ne gli Angeli Se l'uoi clFrcmi faede di Che-
rubini . Mà le gli antichi hanno vfato quella forte di trofèi vani r

Se laici ui, l’hanno ufato intorno à Satiri, meretrici, e malcheroni

di Fauni lafciui,c non nelle hiftoricSetemplLdi Gioue.di Paliade»

Se di Velia . Pur è patito à nollri tempi , come pur horadicetu.

tanto inanzi quello ufo
,
che none luocoche non timbrarti dà

tali trofei, à gran feoroo dei giudici) corrotti dei nollri moder-
ni , Se maggior uanto de gli antichi , che con tanta ragione , 8c
accorgimento procedemmo inogni minutezza

, con quanta nelle

cofe più importati , e di qui ne nafceua L’armoniadel difcgno .che

più per coli dire di lettaua che la natura illclla.
;
perche quella do

quello uanao di (polli con prudenza, e non con confusione -

Ltrob-
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! trofei bellici adunque doppo la morte de i trionfatori erano per

immortaliti loro facrari ne gli feudi per le vittorie acquetate
; &

intorno i i Tuoi ritratti Se le fpoglie acquillate in guerra da ne.

mici, li appendeuano nelle cale loro, d’onde mai più non (ì leua

uano perche ciò era vietato anco a quelli che comprauano la cafa

ò palazzo
,
ad honore di chi acquidate le hauea : Onde grande

obligo i Romani, (li come dice Plinio ) debbiamo haacre,per le

immortalità tanto tenute care*

o-, ; j-t't) irte i!<}fnffo6Tksilv<t '•inulti, li un i :

Ccmpefìiicne degli edipei ingenerile . Cep. x LI III.

H Auendo trattato delle compolirìoni dei corpi delle hidorie

in generale de in particolare, Se parimenti delle cole appar-

tenenti a loro.neccffaria cofa é che degli edifici necciTarij ad
effe hiftorie ad ogni modo li ragioni: perciò che alcuna pittura

non li può ben ordinare lenza la Cognitione dell edi ficio.cofi per

il loco doue s’hà da fare, come per l’edificio che fi ricerca alla

hidoria che fi finge, li come fuo fondamento,& foftegno La có-

politionc adunque degli edifici è di molte maniere, effendo loro

diuifi fecondo i uan popoli & le diuerfe nationi : onde n’c nata

ancora la diuerfità de gli ordini d’architettura, fi che il modo di

fabriCare runicamente e forte è chiamato Tofcano, Se con manco
rudichezza, non però maggior ornamento.Oorico.'il fabnear me
diocre ne molto ornato,nc molto rudico, Ionico; & ('edificar con
dclitie,brilezza,& ornamento è chiamato Cormthio, con legge-

rezza però fi che non habbia à follenere peli
,
come le galierc & i

più alti edifici; co'quali ordini fi compongano tutti gli edifici che
li pofibno imagi nare . Mà conuieuc poi farne ferita giudiciola-

mcntc, accommodandone hor uno Se hor un altro, 'econdo che
ricerca lo llaro. Se la conditione delle genti. Perciochc ben pollìa

mo conofccrc che à Contadini, Se limili genti rozze non conuer-
rebbero edifici ne d’ornamento, ne di proportione Corin thia , ne
manco à gente pouera Se humile , mà lolamentc di puri pareti, &
piladri fermi, & finedra ti badi , Se coli crclcendo di mano iti ma-
no fino al palazzo regale del principe, con tutti gli ornamenti già

detti de gli ordini ,Se à i facri templi turtauiadiuerfamcnte iccon-

go le qualità loro. Erquedc auuerrenze il pittore ha dhauercad
ogn' hora innanzi a gli occhi , acciochc lappi fecondo cotali or-
dini giudiciofatnentc didn bui re alle genti gli edifici . Ma non da-
rò quiui à dichiarare pacticolarmeote le com pofmoni di ciafcuno

. . u Cc a ordine
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ordine, badando (blamente in qnefto loco auuer tire,come (I hàb
biano tra loro à comporro fecondo i luochi & (lari delle perfoné.

Il che certo non 6 potrebbe fare l enza l’hiftoria appretto
;
perciò

che qui ut lì può conofcere douc li ricerchino edifici per non feor

rere à fare un edificio bellidìmo per eifempio la doue entrò Ange
lic.i con Medoro lènto, eflendo una picciola grotta ò capanna; Se

coli al tempo di Greci non fingere ordtne ccmpofito.non ellcndo

però ancora fiato introdoto ne manco tapprelèmaro nelle hilbo

rie che fi leggono auanti il diluuio palazzi Se templi alla Greca , o
Romana-, ne deferiuendq la guerra drCclàre, & Pompeo in Tot
faglia fingere di lontano la torre di Babctte, ncin Tartaria doue
habitano (oprai carri introdurre palarne guerre loro piramidi ,

Città ,òCaficlli alla Italiana; ne ancora dipingendo le prefc,& ,

rolline di Roma , farui cafe alla Germana , Redimili feonuencuo-

lctzc .carne lì troua neli'architettura d'Alberto Durerò; della

quale ne hi parte leuato Lamberto Lombardo; mà lenr.prein»

tutti i luochi uanno fatti gli edifici accoriamodati fecondo il loft»

ufo Se maniera . Ne ui U Uà da mifchiar alcuno de gli altri
, mi

rapprcfenrargli compoftì de i membri fuoi particolari, che coli

appiedo chi intende le differenze loro , farannofi conuenienti, lì

come ancora riufeiranno conuemenn al grado,& fiato della gen-

te à cui l'edificio fi uuol attribuire , non lafciando adictro le ra-

gioni delle antiche fcene,le quali cttendodi ^rr forti , diuerla-

mente fi preparano fecondo il grado de i perlonagi che da gl’lii-

ftrioni hanno da ertele rappcefentati La Comica doue 'li rap-

prefentano attioni di ormati, come di mercanti Se cittadini lì

prepara di cafe mcdcumamentc pnuare •. La Tragica doue fi

rapprefentano fatti di grand'huomim ,' ricerca palagi
j Se fabri-

chc da Re , & gran Principi . Nella reraà ferina detta Satirica %

douc (ìrapprefentauano Satire
, fi vedemmo

(
come dice Vittru-

uio parlando :di loro) arbori ,
fa (Ti, colli , monti , herbe , fiori »

fonti , capanue ,
cugurij

, conuenienti alla ruftichezza delle gen-
ti che ui s’introducono . Dalche fi puoctboprendcre con qnarwei

ragioni e coufiderationi gli antichi procederei» belle opere ìofoì

le quali fe fodero odcru&re diligentemente da i pittori del tempo
tiofiro, non fi uederebbero per le pitture loro nc i templi doue»

Chnfio nacque colóne c bafi (pezzate, come ohe lUi folle fiato al-,

con palazzo Rouvano,òGieco,eir«nd»un piel«pio,& vn loólgo-dv

beftic,ne come altroue hò detto,doue Orrido (4 rulrimacona cé*

jliApofioU un edificio ornato di colonne fc d’altri ornamene* J
a ino i come
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«emt (è forte un pilazzo reale, che pur era una eafahumile. Il

come ancora era la cafadouela Vergine Maria fu annunciata dal

Angelo , la quale da moiri, pittori però fingefi adornata di molti

ornamenti Se colonne ,.àguifa di tempio; Se quella doue lo fpiri-

to Canto difccfc Copra di ella Vergine , & i diiccpoli in lingua di

fuoco
; & in Comma infiniti edifici nelle pitture di diuerfi li ueg-

gono,che punto non conuengono all'hidona che rapprefentano,

o fi credono di rapprefentare. La quale però di necelutà ha da ef-

fere oderuatadal pittore, laCciando gli ornamenti& palazzi rega-

li,quantunque paiano abbellir tanto la pittura . Onde giudico io

che ne nafca,chc molti pittori coli Cpefio gli dipingano , Colamen-

to per infraicare la mente à i riguardami, non Capendo forfi anco
per aucntura dimodrar có arte l'effetto dcll'ludoria nelle figure j

e coll per Cupcrbia nella humilrà ancora indorano le colé,& à po
co à poco fi uanno allontanido da i buoni precetti , ancora Ccnza

auucrtirfi di fare,come molti fcorrono.che qualunque fia l’edifi-

cio lìa tale, che l’huomo che ui fi finge, polla comodamente per

le porte entrare,come Ce naturali fodero
; & coli lalir le fcale , Se

andar liberamente per li uant& Cpatij ad cflì conucntenti. Anzi
legucndo certe lue intelligenze ad imitation de i pittori del tem-

po vecchio, quali furono Cimabue.c Giotto , Se al tempo del Pe-

trarca; Laodicu,& Andiino di Edefia, Se dopo loro fino al tempo
di Michclino, fanno lutrauia certi edifici coli piccioli, che la figu-

ra non ui potrebbe ad alcun modoe ntrarc
; Se Chrido legato à

colonne coli Cottili,che egli à guiCa di Sanfone
,
potrebbe ageuol-

mentc portartele uia,& rouinar il portico
(
nel qual difordinc in-

coile con molti altri ifrael Metro) & Cimili altre pazzie da tacere,

per cllcre pnue adatto dell'arte del far ben ticdcrc . De la quale

furono ritrouatori Giouan da Valle, Condannilo Vaptio, il Pop-

paci Querelilo , Ambrogio e Filippo Beuilacqui , & Carlo , tutti

Milaneli,Faccio Bembo, da Valdarno, Se Chndoforo Moreto Cre
mondi, Pietro Francefco Pauclc, Albertino da Lodi

;
i quali oltre

diucrCc altre opere loro dipintcro intorno la corte maggiore di
Milano,quci baroni armati ne i tépi di Fraceico Sforza primo Du
ca di ella Città.Ma lalcùdo quelle ragioni,reda d’auuetiirc,chc fi

come un edificio fi può far lenza haucr rilguardo alla figura, coli

nillun.i figura fi può far fenza l'edificio
, «Se ciò c per due modi

; il

primo che feruendo le circondanze alla figura nella hidoria
, ella

non li può collocare Cenon in due modi, conforme all'edificio na
turale, cioe,che fi confaccia al luogo per natura

, Se che fi accom-
Cc t pagni
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pagni al loco,& ordine d’archicertura . Er quello fallì in due mor
di;vno che s'ella fi utìol rdpprclentarc sforaca,comc le veramen-
te folle colà doue lì lìnge, li accompagni ad entrar dentro all'edi-

ficio, Se natura fua che l’htdoria circonda.. Et con quello ordine

firapprefenta lenon quello che in quel luoco può dare per ragia

ne Se ordine approuato al loco naturale,' Se non lì conlcgna à ma
drar hidorie il cui piano habbi da cllère terreno in alto . Perciò,

che non pollano la sù accompagnarli, ne manco giù al bado, eden
do che sforando,& accompagnando l’ordine naturale,non lì può.

modrare fenon quello che naturalmente ui porrebbe edere. Nel
che errano molti prolpettici pittori del tempo moderno , i quali

vogliono afièrmare,che lì può fare lì come eglino fanno
,
con lo»

se (corno,& rifo del mondo . Il fecondo modo è quando- lì tinge»

ò da alto ò bado alcuna hilloria trai portata , Se qui ut li hanno da.

leuaregh orizonti al dritto del occhio della prima figura, ò à me-
zol’hidorta: percioche ella per tutto rapprefenta l'huomoche
vede la pittura,ò picciola.ò grande che (ia , ò d’alto, ò ballò

( che;

nulla importa,come nelle regole profpetnce di dì) Però in quelle

fi hà tutta la libertà,coli di mollrar piani , come di far come pili

piace, all’alto,& al bado.-ilche non li può-far nelle altre, che lì fin

gono sforate. Condotta che in tutti i modi hanno d’accompa-

gnar l'edificio naturale, al quale lì attaccano per entrar dentro

.

Et quede nó lì dimandano pitture come pitture , mà pitture che

dimodrano la verità dell’edificio che li comprende per la didan-

za del occhio , Se per loro li- contegno quanto di perfètto può prò.

metter l’arte, Qu,cdo e l’ordine generale di comporre gli edifici

nelle pitture, ilqualc hanno feguuo tutti i valenti pittori, e malli-

me quelli che l’arte de l'ottica,& architettura incelerò. Perciòche

lènza quede nudali può fare, li come altrelì lenza il dilegno.pro-

ponionc, & modo d» cfpnmere cólolb le lopra la carta . Ornici,

valenti archi tetto»,co fi amichi come moderni intelero l’ordine,,

la proportione , e la mifura che è foggetra al pittore ; e però han-

no le ideile forze d’accompagnar l'un membrocon Veltro, coni

debita propor tione & vaghezza. 15 "

Compofiùoni degli edifici in particelare . Cap. XXXXV.

I
O non dubito punto che nó fia polfibile (lafciando cicalar quel»

li che non la intendono)che in cialcuno ordine di edificare noin

lì pollano trouar miouc cópofitioni di membri da colui , il quale

ir^i
; ^ ; J inten-
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inrendendo la faa natura , & A che propolito Se fine tal ordine Ha
trouatoA eflendo copiofamére inflmtto de gli ellèmpi de gli al-ì

tri d merli in certo modo fra le di forma.comprendc la varierà del
i membri Tuoi, «he poi tirano tutti ad uno . Benché per diuerfo
vie li hàda caulinare, per far quella varietà di compolìrioni di
membra, d ordiniA ancora d’cili ordini, templi ,Se palazzi . Et
quella nó è opera lenon di pcrmjdefignatori,e che hanno pronte
le mani à delincare, & inoltrare in hgura quanto concepirono
nella fua idea di fare , opera in fomma di Michel Agnoli di Bra-
man ti,di Raffaelli , di Pctrucci.di Pnmatici, di Romani, di San-
galli , di Ccntogati , di Montelupi , di Genglii-, di Cai neuab , di
Mantegni , di Zenali , di Bramantim , di Gobbi , Se di moiri altri
di quella dalle, che lono dati diurni nel comporre tali cofe, c non
di certi architetti ptattichi intorno alle fabriche , folamcnte per
uiadi materia Se dilcorlo di lare, lenza alcuna inuention loro , di
quali ne c piena tutta l’Italia, mercè di Scbaltiano Serbo,che vera
mente hà fatto pi ù mazzacani architetd.chc non haueuacgli pò
li in barba. I quali ancora che facciano fabriche à furia, turtauia
nó vi fi uede détto quel grilo dell'arte, doè quello fpirjto che gin
dipinfc in perfona della pittura un antico pittotGrcco.St che que
ftac lode propria d cOi pilori,*: le oltori principalmcntcA'dop-
po di certi altri ancora che da principio allcuati nella pittura,ouc
ro (coltura,& poi armati bemllìiuo del difcgno.fi danno all’ar-
chitettura.comc Chnlloforo Lombardino

, Gio. Bauilla detto il

BcrgamafcoA Pellegrino di Pellegrini da Val lolda.i quali aneh'
eglino miracololamen te mettono in opera ciò che gli viene i*mente, come li vede da, l’opcrc loro diuerfe frà fc , mà tutrcca-
pricciolè.bcUcA ordinate, qual più qual meno à propolito. Et
quelli fono quelli à quali è conceda la facoltà di variar gli ordini,& comporre ciò che uogliono, reggendofi dietro al primo fonda
mento già detto . UcEeiianno chiaramente dimollrato molti nc’i
loro diicgni , Se opere coli dipinte comclcuatc, cominciando da
GmabucA venendo à Bramante,co pne hà odcruato il Vafari

, &doppo alBuoftaroto.chc hà riuolta l'architettura fi come hà vo-
luto con ragione per ordine. Se mifura . Et coli anuicnc à chi in-
tende i luoi principi

, come i fopradctti , lalciando l’architettura
vera Se nccta.con le lue proportiom.c non intricandola come han
no fatto molti moderai , con frambcliameoti d'ordini àgtiifa di
grotte!che

,
per la confu lion di. diueric mifure d'ordini, cartelle,

puntcdidwiuauiiA miUc tntfifiii, chcdiUruggqno la iuavefia

Cc 4 propor-
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proportione, la quale hi folamente da clTcte nella vera harmonia

& milura
,
come hanno fatto gli antichi, i quali come fi uede dal

le reliquie delle operi: loro, variano circa le coitipolmoni In tur-

ri gh ordini , i membri , fi coinè anco hanno fatte ne i templi

edifici . Onde fi feorgonó eilère diuerfi in parte da i precetti di

Vittruuio-, & dal parere d* altri t Secoli veridi nel Panteon ali-

ordine fecondo nelle bali delle colonne piane detti pilattri, che

fono per ornamento in loco di due baffoni chele gli richiedono

,

fecondo gli fcritri di Vittmuio dell'Ordine fenon uno, e pur è coiti

mendatei per la ragione del vedere . Oltre di ciò nel medetimo
tempio circa 1 membri dei tabernacoli la cornice è troppo alta

rifpetto alla proportionc dell’archirrauc e fregio
,
fecondo il pre-

fcmto de gli altri architetti diorrfilfimo da quello che fegui que-

llo grande architetto,di cui per quanto le nc vede per le opere an

fiche muno fu migliore . Et coli il capitello è di maggior altezza,

fenza la Cimafa , clic nonio defcriUeelfo Politone con tuttala

Cnnafa, & tali fono tutti gli altri capitelli delle capette del por-

fico. Nientedimeno da gl’intelligènti che hanno difegno fono te-

nuti i più belli capitelli Cocinthi
j
che fiano nell'antico di Roma .

Si trouano ancora nel tempio della Pieci, appretto al Carcere Fal-

ciano, le colonne grandi, che non fidamente fono (late fatte fenza

bali,mi anco lenza quadretto, mi potano fopra' il piano. Nel Tea-

tro di Marcello fi vede la cornice Dorica' nclvtifima di membri
molto lontana dalla dottrina di Vfitruuio.percioche ella è un ter

zo più di quello che donerebbe cllère; rilpètro aU’archirrauc, Si

fregio, nondimeno quella fabrica è lodata Se tenuta d’eccellcn-

tiflimo architetto, Se maflìme le impqlfe . Trouafi ancora nel nio

demo teatro Bella opera Ionica,fopra l’ordine Dorico la cornice}

fregio,& archiirauc molto lontano dall'illclla dottrina ,
Se pari-

menti lotto le colonne il pilaltrocon le bali: perciòche oltre à gli

altri membri e proportionidel tutto,nellacormce tiene il vouolo

intagliato, filtro fi dente Ilo parimenti intagliato; & ha la hale co

:due foli baffoni,& una firofia in rriezoco’i fiK>i quadretit , Si coli

iegnonoditierfi da gli altri capitelli Ionici'. Tri Fubgno& Ko-
ma fuori di (frada fi uede la porta di un rem piti , l’arco della qua-

4e centra l’uniuerfal ordine di curri rompe- il corto de l’atchkraue

c del fregio ; nondimeno è molto bella a vedere .Alla bafilica dèi

foro tranlitotio, tronanli i capitelli Corintbij-ornatillimi della me
delinca altezza di qaelU'del Panteon, & ùmilmente le corniciò):

le bali . Et olue di ciò tutti gii ‘ótri amcBti- per lo più& fcomici %•

-icqcjq f vJ menti
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menti de gli archi trionfali di Roma, fi allontanano molto

dalla commune architettura; come nc fa fede frà gl’altri l’arco

di Tito,di cui fi ne reità fidamente l'ultima corniceli fregio. de 1
*

archirrauc.doue la cornice è di troppa altezza alla proportione

dell’archicraue , & ui è dentro troppo gran numero di membri,
maflìmcdi mcnfolc.de dentelli^ quali in una ideila cornice fono

riprouad da Vittruuio,& nondimeno per edere ben lauorata,&

malTìmela cimala di (opra c tenuta buona cofa fra le antiche

.

In oltre nell’impolta dell'arco è di ffcren tilTimo da diuerfi altri an

tichi,i quali foleuano hauerc intagliato un membto,& l'altro net

to.doue quello gli hà tutti intagliati l’uno fotto l’altro : onde pa-

re tanto ricca che c (limato fouucrchio da alcuni, con tutto però

che quello ufo d’intagliare de lauorar tutti i membri fu tenuto da

altri antichi ;
come lì uede per diuerlc bali, cornici, de altri mem-

bri . Appiedo à Santo Georgio in Velabrio, trouafi un edificio d’-

opera com polita fatto al tempo, di Settimio Seucro , nel quale l'-

architetto li (collo molto da gli altri, de madìme nella cornice fu-

penore,nc la quale oltre alla richezza de gli intagli d’ogni mébro,

non fece fra il dentello de il uouolo diuilionc alcuna dt regolo,

ò

Liilcllo, e fotto à elio dentello pofe due opere,cioè cimati) confor

mi al mcdelimo intaglio : il che da niuno altro li vede olferuato

.

Nel arco trionfale di Ludo Setmnio
, fi uede fotto al dado della

baie vn zoccolo, il quale da altri non fi uede ufato, de il fregio ta-

uorato minore de larchitrauc; ancorché Vittcuuio dica che deb-

bo edere la quarta parte piò , oltre che rilpcrto à gli altri membri
hà la cornice alta, de lo fporto maggiore della lua altezza, tutte co

fe contrarie à .quello che prelcnue Vittruuio;de i gocciolatoli mi-

nori della gola dritta,con alrre limili diuerlìù fino ne i capitelli,

come ognuno può vedcrc.NeU’arco di Condomino fi uede altrcfi

in luoco di gocciolarono nclliin polla de gli archi minori due pia

ni fri un tondino fotto la cimala, de un vouolo di focto,le batì,de

i zocoli attillimi, «Se l’un polla dell’arco di mezzo maggiore , & di

più membri della tupenore c principal cornice, de 1 dentelli, de le

melole l’uno l'opra l'altro, tutu in tagliati. Olite ciò per inalzare le

colonne fi ueggono nel arco d'Ancona zoccoli cornicciau in den-

tro lotto 1 dadi delle bafi,de i capitelli conformi à quelli della Ri-
ronda; cioè molto più alti di quello che fcriue l’autore. Rima-
nali ancora nell’arco di Polla due zoccoli,fotto le bali,de le colon

ne che végono fuori dei uiuo p di (opra fcànelate le bali in forma
Dorica, deglinugU delicati che la dimollraao Coriathu , de il ca-

li un puello
’
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pittilo che co’l redo è Corinthiodi maggior altezza che larrofc

Tezza della colonna
,
bello nódimcno gratiofo, Se corri fponclente

all'v(o, douc fi uede ancora nella cornice ri uouolo fopra la gola,

lenza regolo od altro mébro ,& pure è intagliato . Trouàlì di pitk

diucrlc cornici, frcgi,architraui, capitelli,cànellaturc, bali, tocchi,

f
iedi(lalli,im polle, archi,& limili,có i loro (pati,intagli, &mera
ri d'ogni ordine fri le anticaglie de iGreri Se di Romani

;
i qua

li fanno fede, quanto i ciascuno che hauelle automi etalecito

trouar rvuoue foggi e apprellò gli antichi Se muffirne Romani,coli

prima,come doppòchc Vittruuio formelle d’architettura
;
anco-

ra che l’uno meglio che l’altro coiti ponelle fecondo la borni, &
finezza de gl'intclleui.&giudicij . Delle quali diuerfiti aliai ne

dilcgnò Bramante con le lue propornoni deferitte , & il Pctrucci

ancora*, per cui fi ueggono eller migliori in tutti gli ordini quei

membri che fono uanau fri di loro, mi pelò conformi in leg-

giadria , ò rozzezza
,
che quelli che feguono l’uno lotto l'altro

limili ,
de i quali però molti fe ne vedono come due vouoli , due

cornici *, due cimati) Se limili . Et ne gli intagli ancora corrifpon-

dono meglio i membri non confufamente intagliati , & lauorati

,

mi uno li , e l’ altro nò , fecondo che li giudica doucr riulcic

più vago,accompagnandoli tempre alia natura dell’ordine, fi co-

me molto bene (ulegnòBramante,mifurando le opere antiche,&

il Petrucci,come fi vede nel fuo Scbalhano -, Se di qui pende il tue

to . E che ciò lia nell’ordine ’Tofeano li ricercano le non membri

groffi,& lòdi, e nel Dorico un poco manco lodi Se gtoffi, li come
quelli che in alcuna parte vogliono intagli benché pochi ,

come

nel denteHo,ne le canne, ne i triglifi , e nelle metope ,
intagli dico

come di tede di «oro , di bacile ordinate in fegno di faenfici ,
che

fi faceuano da gli antichi trionfatori , che foli lacnficauano d'un

«oro aGiouc fulminatore oucr vendicatore, ò Fcrctrio cuftodc',

che lo chiamallcro , ne i templi di tal ordine compolli ; douc en-

trauano le bacile
,
per raccogliere il fangue onde li faccua al Dio

la facra beuanda, ò per fegno ancora del cognome del tempio

.

Et fono i gocciolatoti,cioè nella parte da ballò
,
che Iportaua in

fuori, fi faceuanoi fregi partiti à quadri, Se ì propornonc lclqui-

altcra.nc’quali s’intagìiauano feudi, pai le, folgori, (actte,& fittoli»

come fi vede nelle reliquie antiche. Mà noi non habbumo d’ol-

fcruare ne i templi de i tanti,& ne gli edifìci pnblici quelli iniaglq

perciòcheli come gli antichi gli inltuuironoal loro propolito,co

me habbumodetto * coli fuori di quello ù hi da variale tecon-
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«teitlocodoue fi edifica. Et ucdefi che quedeco-le intagliate cC

pcellamcnte come hò detto, fono legni facri di templi Si Dei, che

àgli edifici non corri fpondono ,<5c fidamente s’appartengono à

templi dedicati a Dei feroci . Perche ne anco à Venere conuerelv

bero.ne al palazzo del Sole; onde fece prudentemente Leone Are

bno (tatuano di Carlo Qrjinto,& l'uo hghuolo,i porre nel fuo pa

lazzo in Milano nele meropc illromenti dell’arte lua,comc ftaffe,

martclli,vafi,fitnlli,decchi,& ùmili ; il che fi può feruir per ellèrn

pio,di quanto (opra quello potrei dire. Mi tornando da princi-

pio l’ordine Ionico uuole le membra più leggiadre, manco lode*.

Se più intagliarci lauorate. Cóciofia che nó-folamcntc i dentelli

mài vouoli,adragalli,cimatij,& limili diuerfamente fi intagliano

pellèr l'ordine (come già diflì)attnbuito à i Dei più gelili. Et ui li

tannodiuerli lauoridi fogliami nelle uoltc per di folto i capitelli.

Se ne i fregi, come fi dirà al (uo loco, & anco ne gli ideili capitelli

irà il uouolo di fopra il tondino, come molti fe ne vedono in Ro-
ma & in dileguo ancora: benché non li ufa quello tondino

,
per

edere fidamente il folito di cacciar il fudo fodo della colonna fin

fiotto il uouolo . L’ordine Connthio richiede molto più che l’oe-

dinc Ionico le membra fottili & leggiadre , intagliate più minu-

tamente di lauori, che tirano à legami , fiori, fiondi, & foglie d

-

ogni maniera . Et però non lolamcnte s’intagliano i dentelli, i vo»

uoli.i cimatii-gli adragalli, i circoli,! baiioni, le cornici , i goccio-

latori
j
,le guide, le lcotie,le mcnlble,lc cimale , mi anco lotto Ir

fcotic ne'comparcimenti fi intagliano rofoni,& fogliami diuerfi »

In oltre fecondo! fuoi membri in quedo ordine ut fi fanno chioc

ciole Templi ci c doppie, legami, bindelli, legate. Si limili cofe ap^

partenenri alla natura fua; lafciando di parlar hora del fregio, del

quale fi ragionerà poi à fuo loco . Vltimamente L’ordine compo-
fito perciò chiamato, perche fi compone di membri del Ionico.

Se del Corinthio.riefce più leggiero de gli altri, per la licenza che
ui fi hà non fidamente d’mragliarlo-come il Corinchio , mà anco
d’inrrodurui dentro rebelclu.giri di fogliami, fregetti, fedoni, fio»-

ri, frutti ,cànneUe,rol"e,animali, Se mafehare . Oltre che in qucdO'

ordine è lecito pigliare capitelli antichi fatti à diuerfi propofitir

della uoluta Ionica caualli con le ali di fogliami ,
che fi conucrta-

no di dietro in fogli
, nafccnti da fogliami Corinthij,oucro in lo-

co di caualli aquile. Se in vece di fiori, faccie di Giouc,con fu lini,

ni fotto, ò in cambio di detti caualli grifoni con aquile nel me»-
20 con cani di fotto negli artigli , & taluolta altri animali co»

-V COUUilK
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cornucopi,'& legami diuerfi

, di quali Alberto Durerò ne hà fat-

to molli nella porta dcll'Honore, doue li veggono grifoni, leoni

,

caualli, cicogne,A: limili,che fanno bellidìma villa. Hora in quan

ro à componere l'un ordine con l’altro fi hà da ollèruare la detta

ragione dell’accompagnarc; perciochc non darebbe bene un ordì

nc compolito appiedò un Dorico ò Tofcano , & anco malamente

apprelloil Ionico , ne il Corinthio apprello il Tofcano ò Dorico;

ancora che da gli antichi li ueda edere dato oilcruaro il córrano,

come li uede nel portico di Pompeo che ancora li dice la cafa di

Mario, doue le colonne Corinthie co' pi ladri apprello lì fodengo

no fopra i vani dell’ordine Dorico da bado, cola che io non fo co

me li poda comportare, ne per bellezza , ne per fortezaa , ancora

che l’architctco à quedo riparade , come li uede . Mà nel Colileo

fi hà la tomma de gli edempi,comc li babbi di leuar regolatamen

te l'uno ordine fopra l'altro. Però (opra ciò non dico altro:anco*i

ra che fòlle in ufo apprello gli antichi di fare tutto un edificio , ò

tempio d’un medeumo ordine, conformeal propolito delle cofe

che dentro ui li haucuano à fare ri fpetro al Dio d’edb tempio,co-

me molte uoltc hò detto di fopra . Ec però quedo douerà badare

circa alla corapolitionc de gli ordini l’uno contra l’altro; auucr-

tendo folamcn te ciafcuno che nel comporre inficine cotali ordi-

ni,& tuoi membri il tutto importa à l'aperc la natura loro, e fecon

do quella procedere,feguendo fempre la bellezza della cola , con

fuggire l’edretnira , & non accoppiar infìeme le cofe che tra loro

non foho amiche. Ec però che
(
come dilli da principio) quedo

tion è opera d’altri che di pittori , & valenti delìgnatori
,
giudico

che non pod'ano gi’altri benché ingegneri profondi nelle materna

lichccóleguir quella facoltà .Però che non fapendo dimodrar in

difegno non podono conci pere nella mente la varietà & la bcllez

za delle cole che li podono imaginarc ; li come priui di quella fa-

coltà di difegnare che tanto predica Vittcuuio nel principio dcll’-

archiiettura,doucrfi perfettamente fapcre . Onde non dice di lei

come delle altre feienze nccedarie all'architetto, che non ne deb-

he edere ignorante, che nedee iapere,& udire , & limili modi di

dire
,
mà commanda cfprcllàmcutc che in quella arte del difegno

per la prima nefiafeiente; &iudrutto. Però non mancheranno

i pittori introductndo edifici nelle fue hidorie d’ornarli , e com-

porli con le debite ragioni , li come hanno falco i grandidimi do-

lignaion
a
atguti nc le due ara (ottopode al difegno

.

ip#3 ilcuii;^a r.ilc a.iotuuii. ^ i iiincii.vvnL4.ui ù> u. o tu m
Compo~-Ui’O'J
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Ctmptfìtione de t termini . Cap. X LV 1 • *4 *

1

P Erchci termini hanno granili dima familiarità con -gli edifici,

facendo Porti rio delle colonne in (ottener i peli
] ò archirraut

in piedi, Se anco collocandoli in altri atti, per coi fono di gra
didimo ornamelo alle opere, lì come fa fède olirà le molte faccia*

te dipinte in Italia da diucrli,quella del palazzo Ducale à Ferrara

dipinta dal Dolio,& fuo fratello di bcllilfime figure, douccó niù
rabil arte li uede che i termini (ottengono l'archirrane r Io ne uò*
glio in quello loco fare alquanto di mentione, parlando del mo-
do del comporgli conuemonri à gli eilifici , Anticamente ì termi-
ni s’intcndcuano appretto d’alcuui popoli folamente qtieMi’, dio
fotto nome del Dio Termine erano adorati da lord: accioche ha*
uellcro cucado i confini, e de i termini de i campici 'tubali fi- forma
uano della maniera che liuedono quelli che lobo nel gfàrdindi
del Cardinale Cefis in R.oiru,che fonò molti

, & antichi-. ‘Hanno-
una Ibi tetta in cima,& una lunga & quadra bafe, col membro
rile al luo loco . Quelle tette gli antichi variauano fri Ioro;fi»cen-

dolc hora comed un Fauno, hora d’uno Hermafrodito, horad'*
un £>ioue Aminone, hora dun Demoftene oucr altro FHófofòbh
fico oon barbe alquanto lunghe . 1 Greci adorauano MercurtiHfl 1

quetta forma lotto nome di Cillenio
-, percioche Cilli dimanda-’-

uano quelle ttfltucdouenon era membro alcuno eccetto la be(lj **

6e quello poneuafi sii le ftradcSc honorauali con fatti. Quella lb?
tc diirèrmini più antichi degli altri è molto vista da pittori rrnv.

derni per diuerl» ornamenti Se (ollegni, come di portici 1

, fineftrei

k»ggie,& limili
,
coli in profilo come in faccia -, benché con al-

coni ornamenti-,'come di frafche incaneftrate, Se felloni, e con It£

bali có malchare, panni, & piedi diucrli d'animali ; aggiungerM^
anco alle tette -di l'opra ornamenti di celli , Se fiorili coTóbb
lo di lotto,& un pezzo di petto, fi che appaiano parte delle poppi*
con diuérfi bcrlaincntf di fafeie, fiori, ic’paniri

, & con le tefiérbef?
lo più di fèmine, per maggior' leggiadria : della qual fòrte* rie hi
(colpito due grandi fono l'organo di Sanéa Maria di S. CdltyìiV
Milano Antonio Vegiu , con fette bdhflirhe Se pimhf molto Icg-
giadri E coli vengono ad edere diffimili non Iblodàgl’^ntìch'?,
por gli ornamenti

, nià ancóra da certi altri -'che’-^ntf 'fi
5

chia-
mano termini, che fi -Wano di lungd p»ér portiti, tale, cVfirtiih luò-
«hi, le quali fono figure tutte mnere; mà clic stiate leruono per
Colonne, à dimoltration dìijUdleiìiarront: antiche dettbCiùtad»'
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le quali ve (lite di tabito lungo e matronale eflctido da nemici
menate perifchiaue per eterna memoria della Cenimi, furono da
gli architetti introdotte à loftcncrc i pefi ne i pablici edifici . Fu-

rono anco introdotti huommi in tali offici
j
dallcllèmpio dei La

cederli oni (otto Paufaoia figliuolo di Egeiia Olidedoppoil filtro

d’arme di Piada,come narra Vitrruuio nel primo, doue hauendo
Superato con pocagentc il numeroso ellcrdto di Permiani , Se con
glòria trionfato dei ricracti.delle fpoglK.dc delle prede holbli.ia

loco di trofeo della vittoria falinearono à poderi il .'portico Per-

dano dinioftracorc'delia lode& delle virtù dei loro Cittadini

.

Nel quale poleroifimolacri dei prigioni con l'ornamento bar-

baro del vedile, che fodeneuano il tetto. £ quindi fi comincia*

cono poi à porre le datue Perdane à (ottenere gli archi con fuot

ornamenti ; onde fi hebbe campo di crefccre nelle opere meraui-

gliolc uarieta di maniere, iequali ancora furono Se maflìme da
i#odcrpi chiamati termini ; fi come gli altri de i vani Se delle pro-

pornonidi finedre, ponici, & intercolonni . Ora arca al modo
di comporgli con ragione

,
fecondo che gli ordini portano & ri-

chiedono
,
primieramente fi hi da conlìderare , che c(Tendo gli

ordini di comporre 1 già detti Se non più, fi hà d’accodar Tempre

in ciafcunoal baiamente», & ornamento d’elio ordine, à cui i tee*

mini fi uoghono applicare . Et circa à termini figurati intieri,tol-

ti daljc Curiati, & dai Pcrfi ifchiaui, come hò detto, nell’ordine

'folcano fi richiedono longhi , fecondo la Tua colonna , mà rutti

grotti & ben quadrati
; fi che fembrino di fodenere come il pila-

droj. E però gli conucngono le gambe, le braccia,& tutto il corpo

terribile, i mulcolidi nlieui grotti& fbrti,& le braccia non fi vo*

gliono dilatare, mà dar drcttc apprettò , ouer aiutar à (ottener in-

torno al capo il pefo . Et per la rudichczza dell’ordine , fi gli pof-

fono ancora firre le gambe à modo d'un tronco tutto inficine , Se

anco partite, nel qual però fiano acennati i mufcoli à Tuoi luochi.

& con vadano con bel modo à «ingiungerli co’l corpo . Di quede
forti di termini co’ panni intorno co’le tede Se barbe lunghe , &
intricate con dentro le mani, (e nc pollòno far per prouincie , Se

dati (ottopodi à Signori.fi come hà fatto al palazzo di Leone Are

tino Antonio Afcona ; auuertcndo di non fatui feminc per la de-

bolezza^ delicatezza loro, che non conuicnc àquedo ordine.

N^lla dedea mano ouer in tucteduc, fi ui può fare un tronco no*

dolo Se grollò o limili cole, che conucnientcmentc fe gli pollone»

applicare , mà (enza ornamento . L’ordine Dorico che per la Tua

fortezza
» al
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fortezza ò dedicato à i Dei robufti richiede il termine come- il prò

cederne; rai alquanto meno rodicoc meglio ornatoj, Giudicarci

però che le gambe (t glifacedcro in tronconi, per tarlo differen-

te dall’altro; mà che tintoli corpo folle corrrpofto nella numero
che dilli nella propoctioue di HerCole. Qt^iui ancora conuengo»

no huomini grani,& mclancolici con habtri grodì di rare falde1

,

& con barbe lunghe . &ui li polfono fare ancorale firmine groG*

fe& radiche, Satiri, Pani, Se altri femidei feluaggi in fembume
di ridere, alludendo ài loro uiti . Il ionico matronale richiede i

termini piò fuchi& lottili conucnicnti alle matrone, dalle quali

fu cauatot c però ui dano bene le Curiati con quei vellimemi Tuta

ghi & ornamenti ritorti in tede; dai quali furonotolre le dolute

oc i capitelli , e quel fregio che rapprrfema il uouoio Se limili

.

Si pollono accomodami ancora huomini vediti cornei Barbari

captiui,con quei manti militati fopralecamifcie cinte,che lì dei*

dono fin lotto le ginocchia fopra lecalze crefpe al collo del pie»*

de, con le mani legate in legno della loro captatiti,© ancora feiot

te per non poter fuggire, mi che con le braccia aiutino i lòftene

rejl pefo. Ne lì difdicono huomini armatami però giouani, mi
dii podi, fieri. Se mclancolid, che hanno le armi non moltorrire,.

mi limili alla prima foggia che li ufaua da gli antichi Romanr,
come lì uede per le pile

, Se 6 troua fcritto . L’ordine Corinthio
nuoto il termine conforme alla fua colonna piò leggiadro Se lòtti

le de gli altri . Si rapprefenta in forma di giouani adornati co ber

r
inni lottili, con diuerli ornamenti da Vergini , come medaglie
à le poppe& fotto quelle cintealle fpalle, c non uoglionoetlère

piò ò meno alte della proportionc delle colonne
.
Qijcdc Vergini

debbono edere belle con le braccia ignudc,& anco parte delle

gambe,per dimolltrar leggiadria, con un-bcl ccdello incapo, coi»

fi uitt dentro in legno del capitello.Non difconuengonoanco ma.
fchi in babito di padori, mi ben ornati

,
Se parimenti giouani ar-

mati vagamente ornati , con diuali Se arme all'antica , con certe
corazze leggieri, con alcune mafeare ò medaglie alle 1 pallc.ad ci-

lempiodelle Arruzom antichc.Cóle braccia li podòno collocare
d crnum in diuerliam d'ai largarli& fodencr il pefo,ò di poncrlì-

gl i fopra il petto , per acconciar qualche fiore,ò gemina,ò per te-

ner qualche pannicello piò al badò , fecondo che occorra . L’ul-
timo ordine CompoluodelCòrmthio,& Ionico, piò licenriofo*

che gli altri, e piu lucho,& ornato,richiede conforme ile, fenot»

•etuuai in forma di Ninfe ornate di velami , o panni leggieri, che
Lucutuluic*
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Lucri tolinointórno, latrandole quali tutte fcoperte , fi chegli.fi

vetla come unafpalla con parte del petto de il braccio , c certi in*

tcHuIli di due cinte, 1 fianchi & parte delle cofcie, hanno d’ctTere

ornate d) .fiorile di fiondi.richimmamcnte, di maniera che ven-

gano a inoltrar la leggicrézza che é loro propria . Il ccftello in ca-

po hàdaeflete lipieno di diuerfi fiori, de foghe, fuor che fenon fi

gli accennallc qualche arco ò faretra . Tali fono i modi di com-
porre 1 termini per tutti gli ordini, i quali olTeruandofi vengono
à «oliar nelle opere conlonanze bcllilfime di parti ; & fi han-

uoda olici tiare anco nelle mafehere, fedoni. de umili ornamenti

di.figure determini
-,
<S: parimenti in quelle figure della dettara-

gioncche alle yoIcc ti fanno per foftegno lotto à certi pefi draua-

ganti.lccomio che occorre
;
de anco in certi triangoli

,
quadrati,

archi de limiti .. Conciofia che non danno bene lotto gran pefi

figure bcllfjde delicate ; nc meno a fodenere cofe leggieri Hercole

de huamioi rozzi e robulh: Onde bifogna dare auilati e por men.
tc ad ogni ,oofa

;
perciòche un galanr'huomo farà un opera bella.

Se poi porrà un Angelo ouer fanciullo che follctrà tal pefo , che

dieci non potrebbero fodenere . Il che dà giuda caufa da ridere al

popolo.de gli fà feemar la npuratione . Mà (afeiando da partei

termini figurati de i quali à baldanza fi è detto, pallcrò à dar ordi-

ne di comporre quegli altri primi, i quali breuememe fecondo la

ragione de gli ordini parimenti come quedi altri figurati hanno
da cflcre pm e meno ornati, grandi de grolfi , co fi nelle tede come
nelle ha fi .Perciòche nel compofito le bali uanno ornatedi fedo
nj.legami, fiori, frutti,mafchcrc,chiocciole,de fimih.de le tede han
no da edere di Ninfe come hò detto, mà ornate de belle . Nel Co-
nnthio le baie hanno da edere (fianco ornate , mà con maggior

bclirzza di fogliami de canncllature, de coli la teda; de feguendo

manco la bafe del ionico con le faccic di matroiia.e manco quelle

del Dorico, de men di tutte quelle del Tolcano . Et perche lì fan-

no anco termini d’alcune altre maniere cllendofi in ciò molto ac-

cnefeiuta la licenza, come con le braccia e lenza, aggiungendoci

fiotto in loco di bafi.menfolc, de facendogli uolto à guifa d'Arpie;

de nel fiondo delle bali o men fole,cannellate, ò sfogliaci
,
piedi , e

grifi dt leoni, de limili
;
hauendo io dato l'ordine pnncipale di có

porgli io quanti modi fi uuolc, reggendoli dietro alle ragioni de

L'edificio;
1 onde li pigliano tutti gli ctlempi ficuri d'operare, li co-

lpe han no fattoi grandi olléruatori , Se bizarri in quelle compo-
fiuom maiUmc d* i tei mini tuafcht de feimne dal mezzo in sò , Se

< *
.

dal



SESTO. 41? -
,

«lai mezzo in già quadrata , de i quali ne è vfcito vn libro fotto

nome di Giulio Romano, Se credo che ne verrà fuori vn libro di

Cado Vrbino
; metterò fine à quella parte.

£731 IIjOjO'JO-I Cl " -X.YJ tlj il>* 1 IOQ !*': . il>( AOìJ.J ìli. tip U'. ^IUinil

Ccmpefìtiene dt sfregi. C*f. XLVII.

R Ifolutidìma co fa (limo io che (ia ap predo d’ogn'uno, che co-

lui che non hà la vera , Se perfètta cognitione d'una facoltà*

non (lenti di gran lunga più Se duri maggior fatica nell'ope*

re fuc, che non fà colui che l’intende, & sà procedere con ragio-

ne. Onde ne che tutti gl’huomini del inondo lludioù d'alcuna

cofafogliono fare coli gratti fatiche nella profelTionc loro, per

poter aggiungere alla vera cognitione di quella, onde uengano
poi à conlèguire il gudo , Se la facilità dell’opcrarc . Alche non
poilòno giamai arnuar coloro , che non indrizzano i (noi (ludi à
quello fine. Se feopo, con che ci (i inoltra la uera tlrada di arriua-

re alla chiarezza. Però c necellàrio doppò le ragtoni,& i precetti

de quali (tn’hora quanto è (lato potàbile più chiara. Se didima-
mente li è ragionato

, foggiungcrc in quello loco ciò che li ap-

partiene alla coinpolmone de i fregi, llche fono cerco che parrà

alquanco duro ad alcuni , che intorno à ciò non hanno ollcrua-

ta alcuna legge , ò regola ; tuttauia doueraano attcnderui con
patienza

,
poi che con l’intendere fempre fi uicne à facilitar

più la uta di inoltrare il ucro , Se il pollibile con belle pro-
porctoni, che il fallo, & impotlibile per llradc torte, & olcu-

re ; doue quell'altea c tutta chiara
, Se licura à condurre al colmo

dell’ eccellenza, & perfettione ciafcuno che per quella li pone a
caulinare. Quanto à i fregi dunque, imitando la natura. Se ollej-

uando il decoro della cópoiìtionc loro, ne tratterò fecondo le fuc
fpctic,lc quali tante (ono quanto tono le maniere delle ludorie.
Perche qualunque hjdotia ò d’inuentionc lì ila. Se di più ogni.bi
zarria & drauaganza li può nc* freggi dimodrare. Ma prima fà
bilogno intenda e ciò che è fregio ,Se d onde fu dertuato , Se co-
me i intenda per gl'ordim dell Architettura . Ora appretto d'al-

cuni popoli Ingi era in vfo una corali falcia che circondaua i ta-

pe 11 , le uclti Se limili , coni polla di foglumidi (ione di legami
ricamati

;
la quale dal nome loro ch'ctano dati inuentoridi coli

fatti giramenti di fogliami, St icgamcn;i ili fiori , & alile d.iu.lc

bizauic nnchiufe in linee parallele, fù dimandata fregio
; & gli

Dd anelici
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anelici loto erano dimandati frontoni , che hora chiamiamo uol-

gannente ricamataci,de ìquAh à tempi nodri.cofi nelle figure co-

me ne’ fogliami fono eccellenti Luca Schuuone, Se Scipione Del-

finone da quali furono cauace poi anco le frangie d'oro e di fera

incorno à' padiglioni . Ne fuori di proposto gli architetti mo-
derni dimandano fregio quello fpario crà la cornice, & l'archi-

traue altrimenti chiamato zofero; nel quale gl’antichi faceuano

il mcdelimo lauor di fregi , Se fecondo la natura dell’ordine
, f*c

del Dio alqual l'ordine era dedicato; ornando il fregio Dorico di

triglifi
, & mctope , ne’ quali li lcolpiuano indromcnti atti al fa-

cnhcio ; & altre uolte uarian io , di folgori , laette , Se feudi . Il

Ionico che è più delicato al dritto delle colonne ornauano di can

delieri ;
vali

, Se (inaili , vedo i quali li volgeuano grifoni, Leoni

,

& tali animali , hora fopra i quattro piedi , «Se hora con le nati in

terra volgendoli la lchicna l’un’ Se l’altro. Equiui il campo era

ornato di fogliami, & limili ornamenti che difeendeuano da i

candelieri , ò vali , ò fioroni di fogliami che li fodero , & coli di

fimili bizarrie ornauali entrandoci fempre qualche animale. Nel

fregio Connthio s’cfprimeuano fu’l dritto delle colonne, cedi, Se

validi fiori, & anco nafcimenti di fogliami che leggiadramente

andauano girando , Se per il mezzo li faceua qualche bella dimo-

llratione di figure conforme all’ordine, fuggendo gl'animali of-

fcnfiui, & deformi . Però vi fi vedena Tempre qualche fanciulla

ò ninfa che rapprcfcntauaEuroppa fopra un Toro con alcuni a-

mori che fi rauolgcuano. Per gli fogliami. Se per li giramenti de’

fogliami. Se roloni.fi difponeuano fc non leggiadri fanciulli,

tntcro animali piaceuoli , come cadroni , & limili. Nel fregio vi-

cinamente compofito fenza menfole ouer modtglioni;s'c!prime-

nano giouanetti , ouer Ninfe, ò fmcrulli, non già intieri ma

dal mezzo in sù
;
Se il redo li difpcnfaua in fogliami che giraua-

•noinrorno , compiendo gli Ipatij d’animali, come di cigni , & li-

mili con le code fm* à fogliami , &<òh le ale Cofi naturali come

"di fogliami . Vi li portomi anco fare modrimarini in dentro , Se

in fuori Come Tritoni ,
Sirene ,& Ninfe che fi con nettino oltre

alle lue ali in code di pelei, Scie granfe marine lopra Tonde del

mare, facendo gl’atri loro fecondo il grilo del pittore. In Com-

ma in quedo fregio non cntraua alcuna figura d’animale che rol-

’fe intiero , mi tutti erano diuctlamenrt corti podi; e però li v«-

tlcuano Arpie
;
& Sfingi nc la forma che le dclcriue Suctonto , Se

1
alita
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altri tali moliti, fri quali entrano belli afpetti di fcmtne; Se

la collcgationc ouero abbracciamento fri l’uno, Se l’altro era

Tempre al dritto della colonna. In quello ideilo ordine di fre-

gio doue erano i modiglioni frà l’uno , Se l’altro ofleruali an.

co dt porui diuerfe bizarrie,mà noi poflìamo eleggere ciò che

vogliamo, come rofoni in falcia, ouer efprimendoui dentro

fignificatid'imprefe, Maitre fimili compofitioni , come ha ac-

cennatoli Vignuola intendente architetto nell'ultimo de’ tuoi

Ordini. Ora benché io habbia detro delle maniere, & orna-

menti de’ fregi mifchiatx con animali figure , Se fogliami vfa-

ti da gl’anticni, fi per quelle poche reliquie che (1 troupno,

come ancora pet la ragione dell’ordine loro
;
nondimeno ag-

giungo anco che di puri fogliami fi pollono ornare , accom-

pagnando gl'intagli delle cornici . Perciò nel fregio Ionico lì

vedono tronchi ,& fogliami grofiì con roloni maichi. ntl Co-
rinthio fogliami, & (rondi sfrappate con roloni

, caulicoli, fe-

menri , &altn grimoli, che empiendo gli fpatij girano grilando

con diuerlc Temenze ; & il mcdelìmo li vede nel compolito
, mà

con abondanza di fiori, Se germogli con vali di fioii, roloni

sfrappati. Se fimili' frà 1 modiglioni. Oouc feguendo gl'anri-

chi nel fiegio Dorico li vogliono porre animali, & figure Im-

mane fecondo 1 luochijncl Ionico animali feroci , Se terribili

ma intieri con malchi,& femine piò robufle come Satiri Pa-

ni, & Ninfe bolcarcccic;nelCorinthio animali piaccuoli belli,

&. delicati, figure di Fanciulli, Vergini
,
Dongelle, Se Ninfe;

nel compolito le medclimc cole mà non intiere come hò detto;

perciò che vanno componure con cani
, Leoni ,

Se altri anima-

li in fogliami; & nel Tolcano figure più mitiche , come Her-
coli, Cachi, & limili con fogliami più fieri, Se duri. Tale
è la regola del comporre i fregi in ciafcheduno ordine

, la-

quale ollèruando per cllèrc ficuriflima
, Se fondata nell'autto-

mà de gl’antichi , non fi verranno à fare quelli fregi tanto
ftrepttoli

, & confuti ne* quali s'intricano cole che non pof-
fono Ilare, & perciò acculano il pittore, ò (cultore che (ia di

poco auuedimento, &difcorlo, & icompiglijno ogni cola .-co-

me moftrarc vn fanciullo che abbracci ouero fchcrzi con vn
Serpe, ò con alcun' altro animale velcnolo, Se nocino, cui di
natura doucrebbe per paura fuggire, & hora ammali fieri che
non li nocciono , Se i piaceuoli che non temono

1 più feroci

di loro. Se alcun’ altre limili ccmpoiiuoni che non pollono
' Dd a ilare
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liare insieme . Ne quiui mi dica alcuno che ne i fregi (i poffà fare

cièche fi uuolc, poiché fono bizarrie dei pittore, percioche fari

in errore grandirtìmo ; conciolia che efièndo la pittura una dimo
dianone di tutte le cofe che fono fatte Se che fi pollono imagina-

re di poterli fare, & ed'endo gl'ornamenti Se lauori invaginati per

accrefccre bellezza à membri, ènecellurio che quella bellezza

fedeeapparere,fi concordi alla méte nortrancl più diletteuole Se

miglior modo che fia poflibilc. Perciò che le cole chedifcordano,

non pollono arccar gullo ne diletto,non eilendo conformi al na-

turale , onde ne nafee ciò che par bello à gli occhi noftri, Se infic-

ine il piacere Se diletto loro . Et che fia necellario oll'eruar quello

non vediamo che tutti gli antichi architetti hanno canato i giri

de i fogliami, i rofoni
,
gl'intalli de i vouoli

, i cimali , i baffoni, i

gocciolatorij, Se finalmente tutti gli altri membri , à fine che m-
dubitatamete portallcro bellezza & piacere à gl'occhi de i riguar-

dandone forme Geometrice principali, le quali fono principal-

mente tolte da l’Iiuomo , cilena pio perfetto & modello di tutte le

fabrichc Se lauori . Onde li ueggono hauere del circolare, del qua
drato, dell’ouato, & di limili proportioni geometrice , sbandire

le altre forme come men perfette . Et peto le una foglia nel cima*

uo folle più larga che alta , non farebbe bella,non hauendo la ra-

gione del quadrato con ch'ella è fatta
; & fc un uouolo folle o più

ltrettoò più largo, non olleruata la proportene ouata.non fi có-

prenderebbe. Coli ne i giri de i fogliami, quelli che non tengono

dcll’ouato.ouer del circolare non pollono edere belli ne gratiofi

.

Hora fein quelle minuticci fono le lue ragioni, quanto più doue
entrano animali & figure ui debbono edere. Et però leguendo il

mio propolito dico,che oltre le cole di già auuertitc circa à i fre-

gi,debbiamo clpnmere in loro i gclli conuencuoli à i corpi, onde

i fregi tono comporti . Però doue entrano fanciulli Se limili , ui fi

ricercano atti allegri,fchcrzi, Se fatti lopra montoni, ò có cagnuo

li, oltre di ciò che dribblano per le mani vcclli , Se mafcherc , che

fagliano,& lchcrzino fopra i fogliami , Se fedoni che perciò gli fo-

ftentino , & in lèmma m li dimollrino tutti gli atti che elfi pollo-

no fare . Mà ne gli animali fieri Se huomiui , come fatiri Se limili

fi uuol tenere diuerlo andare che conuenga alla natura . Et coli di

tutti gli altti.puoi andare per te Hello dilcorrendo . Di più gli Ipa

ti) vogliono elfere accompagnati c non far che in un loco fia gran

uano,& in un altro fia rirtretto di fogliami Se figure.Pcr delie fug-

gire bilogna con diligente auucrtcnza fare che tanto di fopra, co-
k me di
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me di fotro,& tanto da una banda,come dall’altra fìan© membra ?•

di figijre& animali accompagnati da i fogliami,de non Come fo-

?

glion molti)chei fogliami tutti vadano 1 compire* lo (patio, Se •’>

chcgiù in un angolo fia un fanciullo od altro animale.llchc lafcio

penfaread ogmuno che bellezza polla rédereà giudicio degl’io,

tendenti del dilegno Se à tutti gli altri . ’Mà perche troppo ci fa-

rebbe che dire à uoler perfeguire minutamente ogni cofà; haacn \

do dimortrato la ragione,& uia principale,pallàremo alle altre ct>

feauuertendo però prima che lì lafci di parlar de gl'ordini di ar-

chitettura
,
che bifogna fare i legamenti delle colonne & fquadra

*

menti intorno ad hilloricchc più conucngono.&corrifpondofto
all’ordine

;
acciò clic nel tutto (ì inoltri giudicio . Conciona che

all'ordine Corinthio li appartengono hiitoric di canti,di piaceri, ;

di miracoli, di merauiglic, Se anco di lafcxuie, Se fimili . Alcom-J
pofito caccie, giuochi di Ninfe, Se giardini . Al Ionico configli'»!

(acrilici, trionfi .giuibtic, fatti honorati, graui c religiolì. Al Dori-

co guerre, difeordie, battaglie, rapimenti, contralti, Se altre limili!

hiltorie funebri , Se mclancolici . Al Tofcano traffichi d'agricol-:

tura, il tempo, 1 mcfì,gi'anni,& limili cole grani rardidcttielanco^

liche;bcnchc non feiupre li utcifcacon tutti qucrti ornamenti ne,

i fregi, mà nelle grò «ciche lem pre li hanno da porrei» cotali

proportioni ,& ordini, co nciofia che quelle furono ri trouatc da
1 Romani bizarrì . Ne 1 fregi delle uolte delle espelle Se facciate

con fanciulli Se mafehere furono principali al tempo noltro il Fet*

rari, il Vaga, il Rollo, il Romano, il Fattore, il Parmigiano, il Cotf
regio,l’Vdinci il Pordonone t nelle mafehere bizarre,& (trane, Se

ne 1 fogliami il Sonano,- nei fogliami foli Nicolò Pianino
, e Vi-

cenao da Bretfà.Et quello poiché eccellentemente gli ha inragliati

fuori delle antiche è (taro Marco Antonio . Nc i rebelchi ci (arèb^

be molto che dire, benché Stefano Scotto fenza dubbio lia flato

il principale. peròGaudcntioin quelli l’hà fupcrato, il quale fù

fuo primo difcepolo, &inliemcdel Louino. Nei fregi t'imfodu-
cono ancora le canellc forate, di gli lcartozzi con fanciulli^ md*
I care con l'hiltoria in mezzo conveniente , fecondo' che ricerca

l’ordine. Se li appartengono anco i 1 quadri quiui riporti . In co-

tali rauuolgiraenti di carte
, Icat cozzi, feudi , e piiahi,grottc(chi,

felloni, & limili, fon rtatt ingcnioli Se capocci olì oltra quelli che
Udiranno nel capitolo dei grotrefehi G10. Bdturta Bergamo, de

Euangelirta Louini fratello d'Aurelio che in qaerteparti} òr in al-

tre c raro, Lazaro, & Pantaleo Colui ,Qtfauio frattilo di Andrea
3 -

, D d j Semino
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Somino,Vicenzo Moietta,c fra gli amichi fu unico Ser«pione,-il

quale per altro non fapeua dipingere vn’huomo , & (opra quelli

dipingeva con etteema bizave» & grilo

.

Oiulli tritili.aln / <»'
1 ho© mi

- anBrrarmiiraado

Compostone de legroutjche . Cip. x LV III.
-ali

;

ima
Vantunque Monlìgnor Barbaro nel fuo commento fopra Vit-

Z truuio non àinetta Uberamente le grottefche,riputandole fo

gni & chimere della pittura, per edere compofmonc con»

fula di diuerfe cofc,& douendo la pittura, lì come ogn’altra cofa

che lì fa da gli huomini , rapprefentar qualche effetto , al quale

fia indrizzata tutta la compofmonc; tuttauia feguendo in ciò il

parere di Baldellàr Perrucci direi che libcraméce lì douedero am»
mettere facendole ne gli fpatij , conte elio infegna nclScrlio.

Perche lì come un hidoria non lì può fare in aria, ne fenza fotte-

gno, coli ne anco quelli che fono uua bizarria & grilo introdotto

per ornamento d’ella hifloria . In quelle grottefche il pittore es-

prime le cofe,& i concetti,nò con le proprie, mà con altre figure:

come fe uuol rapprefentar uno di buona fama, farà la fama nelle

g rottefchc allegra & fplcndida ; s’vn’alcro di mala fama ui farai*

illclla fama ofcura,& nera;& fe lochi de facrifici,vi fara facnfici.E

perche nò dimodrano liberamente il concetto nodro -, però dif-

ii che non idarebbero bene in luoco di fodegno,ma fi hanno da
collocare ne ì vacui,per ornamento& arricchimento loro.Ho vdi

io-due da molti che Ralàcllo, Polidoro, ‘il Rodo,& Pcrino han»

no lcuato via parte delle grottesche antiche per non lafciar vedo
re le inuétioni lue ritrouace p quelle co sómo artifìcio . Ma nò fo

io,come lì pollano le groticlchc lcuarc ne manco bialimare.vcdé

dofene molte da gli antichi fatte in Roma à Pozzuolo Se à Baie,

dall'imitationc delle quali eglino,lì come hanno sempre fatto in

egnialtraloroinuétione,hàno riportato qll’honore che da ogni-

uno gli è concedo,& apprefo la maniera d'cfprimere anco in quo
de forti di pittura coli ingeniofamente i capricci Se ntrouau

fuoi, Se ingegnato à gli altri à nò partirli mai dall’ormeiSe vcdigia

fegnate da gli antichi in ciafcuna cofa
, che s,‘ imprenda à fare.

Sono dati eccellenti per queda parte anco molti altri come Poli.

doro.Maturino.Giouaru daVdinc.il Rollò, Giulio Korruno.Frirt

ccfco Fattore,& Ferino del Vaga che furono i primi ad introdnr»

re nelle, grottefche animali, facrifìci fogliami, fcdoni.Trofei, òfi

altre Umili bizarric; togliendo dalle grotteantiche dipinte da So*

•
c . (i xapione



S E S T O. 41)

fipionc Si dagli altri il più bello Si vago che Tene potefTe leuare;

d'onde ne hanno poi ornato tutta l’Italia 1 Se le altre prouincie

con gli altri fuoi feguaci come fono (lari Aurelio Butto, il Pefla,il

Soncino, Se Giacobo Rottgnolo da Liuorno , i quali hanno fatto

coli marauigliofamente.chc veramente fanno teliate confuti colo

to che dicono le grottefche edere fogni, Si confettare ch’ettèndo’

fatte con inoenrìone Se diligenza ,
fono di grandifttmo ornamene

to Si richczza all'arte . UTrofó da Mora ne hà difegnato vii libro*

di tante e coli varie forti , che gudicO non poterfi fate ne imagi-

nar più
;
perche egli' veramente h& éccuppato tutto ciò che ri

può fare in cotai facoltà. In (coltura fo rano Si principale fi come
fi vede nelle opere foe Siluio Lncchefe & nel ferro Gio. Bardila

Cerabalia.Però lafctamo gracchiare alcuni (litichi, che no gli uo^
gliono ammettere, fi come genti che non hauendo difegno non
conofcono la bellezza Si ornamento dell'arte, ì quali fono come
dice il verfo.

Gente à cui fifa nòtte titanifera.

che pur con quelle fe può legiadramenffc accennare la lafciuia nel
fariro& nella donna ignuda, l’amante giocondo nel pallore

ninfa,la viltà dell’amante nella bellezza della fircna , la prudenza
nella Sfinge,& tutti gli altri concetti fotto Cotali apparenze

, come
di (acre pitture. Ora per trattarne piu didimamente, nó (laro ad
inuedigar piu lotilmente ciò che ftano grottefche, perche non lo

fa manco l’ ideila verità nó che lo fappiano i pittori,ne di che col
fa fi cópongono ; ma dirò ben quedo, prima ch’io uenga alle Iorò
compolìtiom.ch’egliè pareri di molti dotti Si efperti nelle lettere,

che quede grottefche non Colo fiano coli dette dalle grorre
,
per-

che gli antichi vi folettero raluolra ricouuerarfi nafeodamentepet
piacere Se diletto con qualche fua amata

;
ma perche à propofirò

veniuano fatte non altrimenre che enimmi, ò cifcre, ò figure egir-
riè,dimandate ieroglifici, per fignificare alcun concetto o penfiò-
ro fotto altre figure , come noi vfiamo negli emblemi Se nelle im1-

prcfe.Et per me credo che ciò fotte perche non a c via piu accofri-
modata per difegnare oucr modrar qual concerto fi voglia della
grottefca;per ciò che a lei fola nell’arte fono concedi (acrilici, rrò
feijidromenti,gradi,concaui.conuesfi, in giro,5t pendenti eri leua
ii;& oltre di dò tutti gli animali, fogliami,arbori,figure, vcclli, faf.

fi,monti, fiumi,campi deli, lem pede (acttc.tuoni.frondijfiori.frdt

ti,lucerne,candelieri accefi.chimere.modri.Sc in soma tutto quef-
loche fi può trouare Si unaginarc^Mà lafciando quella curiola iti

•» - DD 4 ucdi-
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«rediganone che il tutto importa come dianci propoli, mi (tenderò

fedamente à difeorrere intorno alla compofitionc loro, laquale i
di molta importanza . Imperò che li come clic li pongono in ulo

per liberiamoli per dilettare vogliono edere fódate in $ù l'autorità

dell' arre, poiché non fono altro che dimodratione d'arte & orna*

mento à certi Cuoi luochi conucnienti Se appartati. Et che lia vero

che vogliano haucre (opra tutte le altre cole compolitione conile-

niente & arte, li vede per ellcmpio di tanti pittori eccellenti nel-

le ligure che non hanno potuto in quella parte con feguir lode Se

honorc alcuno; Se ma (Time perche ncll’inucntioni delle grottefche

piò che in ogn'altra vi corre vn certo furore ,& vna naturai bi-

zarria.dellaquale edcndonc priui quei tali con tutta (arre loro non
fecero nulla;(i come anco poco più,hanno confegmto coloro, che
quantunque liano dati bizarri Se capriccioli,non le hanno però la-

puto rapprrlcntar con arte. Perche in ciòl’una d'altra hanno da
concorrere iniicme giuntamele furia naturale Se arte. La compoli-

tione adunque loro primamente vuole Tempre hauer vna coca! ve-

riftmilitudine naturale,come nel mezzo di colonne arbori che fo-

(tengono candelieri , Se nelle parti che hanno più del fermo c dcl-

5

;rollo templi,con fimolacri Se limili,& nel fondo per bafa anima-
i bizatri, moltri Se (inaili che follcngono, con ornamento di mal-

chcroni.arpie.fcalc.c carrozzi,che tengano del fermo. Mà fe li fa-

cederò appefe di fopra ad vn picciolo ilio come molli vfano ne io

cima ne manco dalle bandc,fi conuerrebero.Conciolia che quelle

fole che con la natura in qualche parte non conucngono,non pof-

fono inoltrar gratia; ancora che fodero frà loro i'iftcfa conueméza
delle cofe naturali li come fono le grottefche . Poi li hà d’auuer-

tire che tutti i rami e germogli piccioli habbianovn cerco che di

radice nei più fermi,Se quelli con 1 tronchi,Se i tronchi con lo ftc-

lo, non altrimenti che fiori alle frondi.qucltc à i tronchi,& 1 tron-

chi à lo Itelo. Oltre di ciò vogliono edere vgualmétc compartiti lì

che più rami non liano in vn luoco che in vn’altro, &il medefi-

mo dico de granimali, moitri, vcclli, figure fanciulli , Se mafehe-

re, ma tutti habbianotra loro (imbolo & conuenienza. Perciò

che non farebbe bel vedere gl'ammali più da vna parte che da l'al-

tra,nc le figure tutte per di fopra e gl'ammali p di (otto, ne le foglie

ò carni tutti in vn luoco,ancora che fodero alquanto raifchiate in-

ficine : fi che tutte quelle bizarric compoftc inficine vogliono oc-

cupare egualmente lo fpatio.La grandezza delle cofe ancora vuol*

edere cooueaicntc fecondo il paragone,come che il fanciulla paia

picciolo

Dii
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picciolo appreso alla figura ,grande,& quella paia altre fi picciola

appretto gl’apiiTuti . Tutte le cofe che vi fono debbono fino ad

vna (are il tuo effetto, & edere rapprefentate in modo che fi cono-

fcachc nòn Tòno fatre à cafo ma à (Indio
,
per far quello effetto

che fanojcome farebbe fe vno vccllo che uola paia fuggire da qual
,

che fiamma ò afpetto di ferpe,& non vi voli (opra
;
ouero che nò-

li ad alcuna cola che gli gradifea , come farebbe à qualche (pica

di miglio.à qualche vaio di frutti Se fiori,o à qualche fonte : In ol-

tre che la figura modririi fodencre qualche cofa, come vn fregio 6
altra cofa pollagli dinanzi

;
ouero ch'ella fi fetidi , ò fàccia altro

irto con animali,& limili ; come ancora pefearein vna barchetta,

rione fi farà l’acqua nnchiufa in qualche (cogli Se fpóde à linee fòt

tilt. Hanno d’haucre i moti cóformi alla natura
;
perche ih quelle

grottelche pur tropo èia libertà che fi piglia di raprefentar ciò che

fi uuole con ragione con arte & bizarria , fenza che fi vi vogliano

fare anco, come per il più fanno molti leinuentioni à cafo e fuori

di nnofitò col’tapprelcnrar fanciulli più gradi de gl’huomini , Se

crii fanciulli più piccioji di certe altre figure,vcelli piu graffi dei
Leoni.& più di loro le luccrre Se lumache-, &coli molte altre con-

fulioni, facendo fcherzar fanciulli có (erpi , & falcar nel fuoco ri-

dédo.ò fuggire d’huonuni e d'animali in aria fenza cofa che le fo-

ftenga c fenza ali,&'fino à i pefei lenza acqua nell'aria,apiccar pe-

li grandilfimi à foculitfimo filo. Se raprefentar templi più angufli

del buco d’vna luecrta . Di qui nafee che coli poche grottcfche

fi ueggono belle& bene intefe
;
Se perciò non è marauiglia eh*

alcuni, che non fanno più oltre, gli dannano . Il che non fareb-

bono vedédo le belle che à pochi è dato cuccilo di fare.Chi frgui-

rà adunque nella compofirionc detre grottcfche la ragione natu-

rale , fia certo che gli nufeirà tutto felici{fimamente& ne conlè-

guirà honorc Se gloria . Et in ciò aprirà molto bene gli occhi del

gtudicio
;
pet ciò che à mio parere più dillicil’cofa è il dar ordine

ad vna coladifordinota che leguirne vna ordinata laquale hauen-
do feco l’ordine non ricerca altro che ch’egli fi conofca ; doue in

quella olire che conuicne conoscere elio ordine, bifogna ridurla

dalla natura dilordinata all’ordinata. Se coli conuertendo l’hido-

ria in fauola aggiungergli quelli ornameli che fi gli afpettano can
tarla in vcrlq òe lotto altre figure con modo più leggiadro & va-

go, doue qucll'altra fi può lempltcemcmc in prola con figure

proprie lenza altro ornato componcre.

Compofi*
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Compofiticni di lucerne , candelieri feritane, cpitafimuntemi difilli*

irate , coline , vaft interinili
, figure tfolgiami quadrature

enofili animali incrementi . Cap. XLIX.

I
"

i pi I ; Sri .
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DOpoi che appreffo gl’Egittij, come ferine Clemente,furono tro-

uate le inucn rioni delle Lucerne, accrebbe l’vfo loro in modo,

che non folo apprettai tutti i popoli furono coni porte di piccioli

ornamenti pei vio delle cafc, tic dei Palazzi cofi di pietra come d’

oro d'argento Se d.’ altri mettall(,comc fe uc vedono ancora alcune

antiche,ma.anco per ornat e i templi tic honorare i numi & Dei lo-

ro fe ne cominciarono à labri caie alcune à guifa d’arbori che,fpar

gcndo i rami intorno intorno,in cima fortenouano vn vafo con de

tto ò torchio di cera, o lucignolo ncll’oglio acccfo.Dcllaqual ma-
niera fu quella che colle nel tempio d’Apolline Palatino Alcllàn-

(

dro Magno quando efpugnò Thebe -, laquale poi olfcrfe nel tem-

- pio del medefimo Dio nella città dt Cime. Quelle lucerne à guifa

o’at bori lupcrbilfimi gettate d’oto,& anco d’altri metalli fpargen

do come (i c detto i rami intorno , lì fabricauano parte di foglia-

mi tic frutti con alcuni germogli à luocoà luoco; & haucuano

.la radice loro nel fondo come arbore
;
comparendo però le non

quei rami fuori del tronco che forteneuano le torchic oucro luci-

gnoli, con diuerfi nafeimcnti tic fine di foghe lunghe che fi andaua
no à congiungcrc col gambo,anch’egli ornato,ma piò grettamen-

te per dar il moto dell’ornamento, Se dello sfioreggiare ad elfi ra-

mi.oltre di ciò in forma di vali lì faceua il principio del tronco da
cui non vfciuano i rami à guifa di bartoni fatti con diuerii corni-

ciarocnti Se lauori come fi vfa ne i tornei.Et vi lì potcuano parimé
• ci variando far tnangoli

,
quadrati tic ciò che lì volcua . 1 rami che

andauano àfortener i torchi lì faceuano nafecre con belli{fimo&

cóucneuole paramento,& congiungcrfi al fuo fondo col vafo per

corali cornici conuenienti al (uo ordine ; Il che li vfa ancora in

molti piccioli candelieri, manichi d’irtromenti tic limili. Taluol-

fa fi componeuano d'animali diuerfi , collocando i piò terribili in

fondo come per bali , che fortengono il tutto . Le picciolc lucerna

alcune fi faceuano à guifa d’animali
, che porgellcro con la boc-

ca fuori del lucignolo, altre di quadratura loia fi componeuano
con alcuni pochi fogliami intorno al manico^ltre formate con di

uerfi intagli, alcune con maicherc,& altre con altre figure tic ftr*-

imoUri, delle quali , come hò detto, lene veggono alcune anti-

che
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che ì noftn tempi . Da quell' vfo d’ accendere torchi Se lucignoli
per lcluccrnc furono imaginati i candelieri mallimc per cultode
i Dei ne i templi facri ; l’vfo de i qual»& la raagnificcntia s'i anda-
to in mpdo auanzando di tempo ip tcmpo.che tralafciatc del tut-
to le lucerne

, a loro fi fono trasferiti tutti gl’ornamenti Se le ric-

chezze doro& di pietre pretiofe, benché con altra forma. Per
ciò che lecondo la norma de i Romani quali à guifa di piramidi
fideuano in alto ptu larghi di due ò tre uolte da baffo che d’alto

,

proportionando l’altezza loro , alla "roffezza fecondo la propor-
tene humana . Fannofi di forma trilatera , di circolare Se di qua 1

drata Se fi compongono di più maniere , vna è di fidi animali e fi-

gure , vn’altta di foli fogliami , frutti& fiori , vn altra di quadra-
ture& lauori., vn altra tonda fatta attorno& dapoi ornata di di- t

uerfi intagli , Se fanncllaturc, vn’altra delle meaefime quadrati!» •

re,, ma veltita di fogliami da quali efeono alcuni caulicoli & gerir,}

mogli di lemcnze. vn'dtra fi compone didiuerfi carrozzi figure
vali& ammaliala fella mcfcolarainente di ratte quelle cofe ac-
coppiate infieme con giudicio . Perche fi come in quella fi racco-
glie tutta la fortuna de gli ornamenti , col» vi bilogna con delire* »

za grandi ili u»a Se artificio far che tutte le cofc conuengano fra di
loro otdinatamen re , facendo del candeliero tre parti vgualt deb t

le qualik piu baffa Ipctta alle parti più ferme fora Se fode Taltra i

lupcriorc alle più leggieri ornate Se la 'terza mezzana alle me-
diocri . Gafcuna ,41 quelle parti fi diflribuifccin altre tre, «Se fi
pone nella bafa U maricograuc , Se fodo per difopra,per di fotro r

1 diremo del pefo Se della grauezza , Se nel mezzo fi compone di
tutte duc.Cofi la parte fupcriorc vuol haurredi fopra il più Iep-de
ro & ornatogli lotto il manco, e nel mezzo onclla parte che lì ani )
dna alla leggerezza & bellezza , vuol effere di fopra,Se quclla,chc
al graue Se al minor ornamento, di fotto . Ne altrimenti hà da cf-
ferc temperata la mezana pcrcioche le parti graui e di poco orna-
mento vanno grolle Se balle, le leggiere& molto ornate Ionehe« lelottih c mediocri hanno dxtcncrc itluoco di mezzo Et :

col» le propornoni quadrate rcllano al baffo, ie lcsq..altere à mez »

zo, & leduple all alto . Di quelle fi compongono Se fi formano i
valii, le quadra ture, groppi di fogliami & ogni altra cok che ai >

polla entrare , offeruando cotal proportione che fecondo la leua-
uone del candeliero Se la larghezza datagli al baffo è di fopra .fili
dillnbuilcano i membri , Se diminuifeano afeendendo alfiri fu- fi
che» fuperiori non foprabondino à gl’inferiori fi come manco \

* forti
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forti ,

e di più ornamento .' Et cofi feguendo la uera norma de gli

antichi li uengono à difporre nella parte inferiore àgiìifa di Itilo-

1

batc alla proportione della colonna , diminuendo però per difo-

pra certi corpi ornati d' arpie ,& perle punte Smezzi di tefle di

caltroni con tauri & limili. Si formano ancora certe bali follenute

da sfingi , Se moltri diuerfi có (tram ornarne» in ella bafe di fello-

ni pendenti ,
dimafcherc Se di cartozzi che accrchiano le codd^

del inoltri conuerfi parte in fogliami ; Se alcune altre lì dilpongo

noin guifa di code di ferpenti . Nella mezzana fopra la detta ba-

fa b piediftallo nel fuo fondo però.fotto à gli animali ò mollri vi è 1

il zocco che Ibftiene il candcliero,& vi (ì ricercano poi vafi ricchif'

fimi d'ornamento parte veline di fogliami, &parrc d’intagli, xon

tuoi coperti di loppa bene ornati di mafehere piCciole , con alcuni *

vcelli per détto, di in alcuni l’cauamenti del vaio al ballo prelibai*'-*

labafe con fanciulli, Se animali piaccuoli . Douefi ueggono pen-

dere panni dallo bocche delie maichert,monih óc firtnìi guardan-

doli ita porói felloni ,
che come grabi hanno da collocarli da bifi.

fo . Nella parte luperiore lopra vali, li leuaoo alto con coperti rie

chi di canneti arurc Se foglie minute ,
fiori germoglianti

;
8c- da i

manichi del vaio pendono monili & gioie. Qùlui non cóuengono

mafehi ne alcuna altra figura , ma (blamente* vi li ricerca lo sìion-

mcnto della parte da ballo . Eghe b$n vero che giù nel fondo per

accompagnarli cóla parte mezzana li potrehhe fare qualche qua

dracma .qualche raafchera di fanciullo
,
o qualche vccello ma

non già altro. Et in quella maniera il -candcliero viene per ordine

ad clìere«ompolÌa t i8crapprelcmatfi.bello Si'fò rie le quali regole!

non olléro^no alcuni , che tutte le cole fogliono fare alla murfa

.

Con quello illetfo ordine le gambe delle lettierc.le cotenne lupcr-

bilTimc dei padiglioni, i bardinali da principi , & limili li hanno-

da fare ; Se oltre queite-cerce colonne tonde che aliai vsòGauden-

cio& altri» come vediamo nelle opere loro. L* modelline regole*

feruono parimenti à far quei candelieri per le'colonne quadrare al

la foggia Attica, doue li vlano ancora trofei ; & coli i pilatlri delle^

capeìle ò d’altri luochi, Oltre ciò gl’antichi ne i lbcu'l'acrifieivfaoa-

no certi orciuoli d’oro ,
fatti feconda quelle iftetToragiom^V anco

certi piccioli candelieri Stluccrnc come ^ vede per alcuni pili il»'

Ronn,& fe nc uide à Milano à tépi pillati vno ìlqual era tenuto p;

il candcliero deloempio di.Salomone, fecondo che racconta nelle1

fuc follorie EnealSiiuio. (Palbocali fini il mente dei Pontefici, <3b i

ArcmclflOHÌi& finalmente tjiwi gl’ìlltomcnti che fanno Infogno-

in* Pct

Die
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per il culto de i templi , ò per feruigio o fido de i princìpi coli A .

regolano & ordinano. Vnde fi veggono le tauole,i forcicri.i cami-

ni Se ancora i vati di diuerfe maniere circolari
,
ouati come gli fai

brica Ambrogio Maggiore in legno col torno tanto lottili c den-

tro e fuori che è marauiglia grandifiìma il vedergli longhi, & cor-

ti , le tazze
, i bicchieri , le bacile , 8c lecchi, le fcdie , le catedre ,i

carri trionfali ,& le carrette ornate& difpofte fecondo tali com-

C
ofittoni . Con tali candelieri ancora ò limili forme fi polfono fa-

ricare in oro ò in ferro le guardie delle fpade de i coltelli , SC

de gli ftucchicon la lima, con la quale non hebbene haucri

pare mai Ferrante Bellino Milanefc. Della forma ancora de*

candelieri fopradetti ne fono cauatc le fontane tonde , ouatc &
quadre,in fondo di cui fi fa ilvafo che riceue l’acqua che da di Co-

pra efee fuori da bocche di mafcherc
, ò d'altri limili cofc,& in

cima fi fa vn qualcheDio Marino,ò Ninfa che fignoreggi le acque

aggiungcdoui anco (littorie, di Dei del mare &i Tuoi amori , co-

me fi vede olléruato in tanti , de iquali tutto il mondo ne è pie-

no , & malfime Mcflìna doue fra gl’altn è quello tanto celebra-

to nella vita di frate Angelo fcoltore , nella quale ella doue fi

legge minutittìmamentedcfcntta. Gl’epitafi fi fanno medefima-
mente con quello modo di pelli d’animali & di carrozzi, ne i qua
li come in carta fi contengono i fatti di coloro à quali seruono
gl’cpitafi-, doue fi polfono ancora fare feudi,imprele,hittoric,pae

li Si altre bizarric,& fi chiamano con altro nome ancora cioè car

ielle, le quali parimenti fi pongono ne i fregi come vediamo farli

fino nelle Cale Se luochi, quantunque non liano di principi. Gli II

lobati medefimamente lecondo lejcofe che foftengono , Se go-
uernano ncU’ittcfFa maniera fi ornano

j
perciò che le foftengono

alcuno obelifco s’ornano di grotto
,
fc qualche epitaiio, di morti

d’animali melancolici Saturnini , & notturni
,
vedendo le figure

che vi entrano lecondo il grado del morto : come s’ottrrua anco
ra ne’ grandittìmi catafalchi doue fi pongono le figure che deno-
tano la potenza già Hata di colui che s’honora . Ora quanto ad
elfi Stilobati feguendo gl’antichi Romani

, Se prima di loro gl E-
gittij , in fegnodi virtù , fi pongono Angeli

, Se fignificati diui-i

m ;
in legno d’imperio, 8e valore, Aquile trionfanti, Se limili ; in

legno di fortezza
, Leoni , Orli ; c d’humanità buoi , caftroni , Se

altri limili con le loro aderenze
, Se ornamenti proprij. Secondo

le cole ancora che tengono entro fe
, vanno ornati , come per cC.

(empio lafciando gl’antichi , noi Chnftiani vfiamo intorno al

Sacramento.
ì

9
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Sacramento , Se reliquie Hi farui le figure in atti conuenienti 1 lo-

ro ; fi che altri non vi lì fanno che Angeli Hiuerfì in atto Hi folle-

nere honorare,& riuenre. Per tutti gl'interualli ancora nelle

opere olTcruali Hi compire lo fpatio con Hiuctfc compofitioni Hi

fogliami,hauenHo tempre quella auuertenza che vi liano le parti

più grolfe, Se ferme, & Halle banHe le Hcboli
;
& cofi per le pila-

Itratc, facciate, triangoli , vacui, colonne. Se limili , li hi fempre

Ha feguir la regola He I formare i candelieri. EHi trouato vna nuo-

ua forma di far grottelc he, cioè che nella grortefea comincino

tutte le lue parti, Se parimente in lei finifeano. Per ilche non vi fi

veggono vcelli ne altro per aria , anzi ogni cofa con ragione li fo-

ftienc iopra quelle che li può follcnerc, Se coli tutta la ragione fu-

detta He i candelieri li per dritto in mezzo benché alquanto va-

riatamcnte,&dcppò tutte Tal tre cole nafeendo dalle parti li van-

no foHencndo l’una e l’altra . Et quella è la vera, Se antica forma

del far le grottefche.mà poco inteia Ha molti che in vece di quel-

le douerebbono far delle icbclche ancora , che fenza profondità

ò eminenza rapprcfentandoli d'un lolo colore, fi formano in giro

co forcole germogli. Se fogliami fiorati,come vediamo vfarfi nei

lauori Hi ricamo, Se della gemina l’opra Parine, Ne gl’arbori altre

si li è trouato vna bella inucritionc da Leonardo di far ,
che tutti

i rami li facciano in diucr li gruppi bizarti
,
la qual foggia vsò ca-

nellrandogli rutti Bramante ancora . Con quella via vlnmamente

fi trouano le mifure , Se proportioni de gl’illromenti militari, i

quali fenza dubbio fono cauati anch’elli dalla vera uia geome-

trica , coli antichi quanto moderni, Si in l’oimna tutti glordigni,

• Se illromenti dell'architettura militare.

Compojìtione di ritrarre dal naturale . Cap. L.

L ’Vfodel ritrarre dal naturale cioè di far le imagini de gl’huo»

mini limili à loro , fi che da chiunque gli vede liano ricono-

ficiuti per quei medclimi ; credo io che lia tanto antico, che

nafeeile in vn punto iniieme con l'arte tflella de dipingerc,laq::_-

le da prima non fu ritrouata ad altro che à fare le imagini ,
cioè

i ritratti de’ grandi huomini come d’idoli in terra. Onde ne è

che in quei primi tempi foloi Principi l'ufarono
,
come fcriue

Lattantio , dicendo che le imagini oucr ritratti coli di nlieuo co-

me di pittura furono fatte prima per memoria dei Rè, iquali vi-

ucndo haue ano bene goucrnati i popoli , acciò che morendo la-

iciallero di fc grandiilimo dclider io à pollcri , fucgliati da quelli

pitture
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E
rrare , ò datoue fpdTo ripetettero nella memoria i loro fatti il.

Uri & opere gloriofc. Se s’acccndedcro ad imitarle. Onde fi leg-

ge di Celare dittatore che veduta la datouad'Alettandro il gran-

de in Egitto prima fmarruofi c poi ripigliato animo.icmpre volfe

fuggellare con l'imagine d’Alcllàndro per hauerla Tempre manzi

à gl occhi. Et coli le Ugnare Romane vlauano di portarla nei Tuoi

annetti (colpita , Se tutti i nobili Romani foleuano farlo ne’ giuo-

chi, & imagini dei fuoiantccellbri . MI tornando à nodro pro-

polito , Tenue Eulebio nella hidoriaEcclefiadica, che fù ancora

vfanza de’ Gentili di concedere alle perfone che fodero (late di

qualche giouamenro per alcuna inuentione da loro ntrouata alla

vita humana.che potclTcro farli ritrarre , oueroche’l Principe,

òlaRcpublica faceua ritraigli , come fecero gli Atenicli à So-

crate doppò morte, Se à Pitagora ,*&i Romani ad Efculapio,à

Quirino,& ad altri infiniti; acciòchc folle noto à poderi in quara

riuercza follerò tenuti quelli che erano diuenuri eccellenti nelle

virtù,&crano dati gioueuoli al módo;& perciò eglino s’accendefi-

fero ad imitarle. E di qui ne nacque che rutti i faui reneuano per

memoria le imagini de gl'antccedbri faui , acciò che vedendogli

fi ricordallcro dcll’opcre loro , & ne pigliadèro clfcmpio. Altra

forte di gente adunque (per quanto li legge) non fi poteua far ri-

irahcre appredo gl'anticlii che i Principi,& i virtuofi.A tutti gl’al

tri era prò hi biro , tutto che richillimi fodero . Et quelto vlo cre-

do io che duradc fino che Condantino trafportò l’Imperio , Se

l'honor d’Italia à Bizanrio
;
perciò che prima le leggiamo apprefi-

To gli Alìrij di Belo, di Nino, & di Ncinbrot , trouiamo che le

imagini loro furono fatte folamcnte per ordine di Semiramis re-

gina di Babilonia
;
Se appredo gl'Egittij de i Rè loro non fi ntro-

uano Te non i famoli come Simandio, Amali , Arfinoe, & alcuni

altri pochi
;
Se dei vircuoli meno, come Mercurio Trimegido il

qual loleuadirc clu quando la pittura nacque, nacque ancora la

religione. Perciò che lo dudio de i pittori è intorno alle fiacre

imagini
, Se appredo i Greci vi era vn‘ edito che foli» nobili vfiaf-

Tcro la pittura
, tanto c fontano il penfiare che permettedeto à

huomim plebei
, & vili il farli ritrahere dal naturale; anci quello

adolutamentc era nfcruato folamcnte à Principi
, & Sani . Coli

appredo Romani altre daroue non fi ueggono che di Confoli
vaioroli , d'imperatori , Se limili à Principio almeno d’huomini
pregiati , Se (ingoiati in qualche parte, come di donne, ò giouani
belli . Onde fi uede la Statoua d'Antinoo bcllidimo eiouanc fri

tutti
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tutti gl‘altri che furono amati da Traiano, ò d’huomini forti

come d’Hcrcolc, de di MiloneCrotoniatc. Perilche compren-
diamo in quanto pregio fode rcnuta da tutti i popoli qucd’arre

del ritrahere dal naturale inaHìme perche non era le non da ec-

cellenti pittori (cultori , & incauatori ellèrcitara; ancora che à

tempi nollri lì liadiuuigata tanto che quali tuttala Tua dignità è

perduta , non (blamente perche lenza alcuua didintione li tolcra

da principi
, & dalle republichc, che ogn’uno con ritratti cerchi

di conferuarcla memoria fua eterna, & immortale, ma anco per

che ogni rozzo pittore che à pena sà che cofa fu cmpiadrarc car-

ta vuol ritrahere. Et quelli lono poi onde vengono i ritratti de*

ciurmatoti sii perle bandietc, & d'ali ri huoniini fordidi ,& in-

fami. Et le bene quello abufo almeno apprefo à gl’intendenti

non hà Ibernato in parte alcuna il pregio à quella arte , ne mac-
chiato pnuto la fua candidezza; non é però che non habbia ap-
portato qualche danno in quello

, che 1 giudicio in parte fi viene

a confondere , talché à pena li lcorge qual lia la propria ragione

del ritrarre fecondo la qualità delle genti che li ritranno , & fe-

condo che vuole , & in legna l’arte . Perche doppò che è entrato

quello abufo, le alcuno vuol e far vn ritratto con quelle ragioni

,

& parti che richiede l’arte, & il grado di colui che ii fa ritrahere,

non gli è le non da pochilfimi concedo , & è adrctto poi porre le

regole c precetti dcU’arte al capricio di chi ritrahe . Per quella

cagione di rado il buon pittore cfprime il fuo concetto, lenza cui

non è podìbilc che alcuna buona cofa nefea
,
tanto più à pittori

godi
,
& materiali . Si che in vece di ritratti li veggono come à

dire metamorfofi. Ciò non odante hò tuttauia voluto io racco-

gliere qua alcune cole neccdkrie alla vera com poli none del far ri-

tratti, acciò che in parte vengano à conofcere quelli che non (an-

no, in quanto errore li trouino , ritrando ouer facendoli ritrarre.

Primieramente adunque bifognaconlidcrare la qualità di colui

che li hà da ritrarre, & fecondo quella dargli il fuo particolare

fegno, che lo dia à conolccrc, come iarebbe ad vno imperatore la

corona di lauro.come fi vedcollcruato nelle datoue antiche,& co

me giudiciolamctc hà odcruato Tuiano nc’ Celati ch’egli dipinte

al Duca di Màtoua con lauri appretto,& con balloni in mano che

denotano il fuo dominio, come lo denota ancora lo feettro , & le

armi ail'anticha-, mà con certa dilcrertczza per leuar la bruttezza

de l’habito , acciò che tempre il ritratto redi bello. Per laqual ca-

gione gl'antich i Imperatoli volino nelle datoue , & figure edere

rapprcknuti
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rapprefentati cofi armari . Taluolta anco fi faceuano ignudi pct

accennare che l’Imperatore deue efler libero, Se inoltrare aperta-

mente quello che è à popoli , Se coli che debbe edere riucriro per

la bontà Tua è temuto per la giuftitia che mini (Ira . Secondaria-

mente rimperatore fopra tutto fi come ogni Rò, Se Principe,vuol

macftà, & hauer vn'aria à tanto grado conforme , fi che fpiri no-

biltà , & grauità ; ancora che naturalmente non fbfie tale . Con-

ciona che al pittore conuiene che fempre accrcfca nelle faccie

grandezza , & macftà, coprendo il difetto del naturale
, come fi

vede che hanno fatto gl’antichi pittori , iquali foleuano Tempre

dillìmularc, & anco nascondere le imperfettioni naturali con Par

re ; fi come fece ne i ritratti delle Dee Zcufi, Se Aurelio, in quello

di Pericle, doue lo rapprefentò con l'elmo in tefta, perche l'haue-

ua acuta ; c leggefi d’Apcllc che ritrando Antigono gl’afcofe l’oc

chio difFectoTo . Et quefte parti vogliono ederoderuate accura-

tamente da gl’intendenti . Perciò Aleftandro Magno per editto

publico commandò che ni uno ardillè di ri trarlo fuorché Apclle

in pittura , 8e Pirgotile di cauo , & Lilìppo in fcoltura . .
Con tal

arte fi vengono gentilmente àdiftìmolare, & ricoprire le imper-

fettioni, Se i mancamenti della natura , Se accrcfcere, Se ampliare

le buone parti , & le bellezze . Lequali parti non olleruò l’antico

pinot Demetrio , che fù più curiolodi rapprefentar la (ìmiglian-

za che la bellezza . Onde gl’antichi cfprcdcro la (labilità in Ca-
tone , lo ftudio in Socrate , la penetrationc in Pittagora

,
la cru-

deltà , & fierezza in Nerone , la clemenza , & nobiltà in Otrauio,

la lafciuia in Eliogabalo , la durezza in Mario , la Madia in Cefa-

re,& coli in tutti gTaltri vfarono fempre di far rifplcndere quello

chela natura d’eccellente haucua concedo loro, E cóli vedefi

c'hanno ollèruato molti moderni in alcuni ritratti di poeti, come
fece Giotto ilqual el prede in Dante la profondità

, Simon Sanefe,

nel Petrarca la facilità , Frate Angelo la prudenza
, nel Sannaza-

ro, e Titiano nell’ Adolfo la facundia, Se ornamento
,
e n;l

Bembo la Macftà, & l’accuratezza . Circa gl’habiti di grado in

grado fi hanno da fminuire fecondo le genti
;
ancora che io lodi

che li debbano ntrare fe non Principi virtuofi-, & beili (limi gio-

uani , & femine. In quella parte di diftribuire gl’habiti ,ò per

ignoranza , ò per poca auuertenza fi veggono grandidìmi errori;

come per edèmpio gl’imperatori con le berrette in tefta che gli fa

radembrar più torto mercatanti che Imperatori
, cofa che tanto

più diidicc
,
Si (pare quanto che all’aria loro imperiale par che fi

E c confacciano
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confacciano (blamente le armi . E però il Carlo Quinto di Ti-

tiano
,
&qucll’altrodi bronzo di Leone Aretino, i ritratti di mar

mo di Lorenzo, Se di Giuliano di Medici , Duci di Fiorenza podi

nella facnllia loro inlicme con altre figure di mano del Buonaroc-

to fi veggono armari co'i battone in mano, Se con gl’habiti tanto

accoinmodati all’anticha che di più eccellente per nobiltà , Se ar-

tificio non ti può vedere . Ilchc fi dee parimenti leruarc ne‘ gene-

rali dellcrcui, ne i colonclli , Se capitani , ò foldati,minuendo per

ordine de i loro habiti , Se coli anco ne gl’ecctelialtici. Per incon-

tro poi i mercanti , Se banchieri che non mai videro fpada ignu-

da à quali propriamente fi afpetta la penna nell'orecchia con la

t
oncllainrorno ,3e il giornale dauanti fi ritraggono armati con

attoni in mano da generali, cola veramente ridicola , & mani-

fellamcnte accufa il pocofenno,& giudicio , coli del dipinto,

come del dipintore . Nelle temine maggiormente và olici nato

con cfquifita diligenza la bellezza , lcuando quanto fi può con

l’arte gli errori della natura
; Se cofi imitar i poeti quando canta-

no ìnuerlo le lodi loro. Colali fono gl'auuertimenti del compor-

re i ritratti in generale, Se particolare , iquali quanto liano necci-

fari] maflimc nel rapprelcntare gl'ornamenti, gl’atti,& gcfli con-

uentcncià Principi à virtuofi.&allc feminc che fi ntranno.fi può

comprendere ne’ ritratti fatti da gl’eccellenti pittori
,
per altro

ancora famolillimi , & da celebri fcol tori. Fra quali li veggono

quelli di mano di Leonardo, ornati à guifa di pnmauera come il

ritratto della Giocóda,<5c di Mona Lila.nc’quali hà ciancilo trà l’al

tre parti marauigliofamcnte la bocca in atto di ridere, Se le facete

delle lor dóne amate in uaghitfimi maniera abbellite , come qlle

di Raffacllo.di Andrea del Sarto, di Giorgione da Caftelfranco,3c

di altri che nel ritrarle lono (lati mirabili,Come il Palma, Scballia-

no,il Mazolino,ilTintoretto,il Bordoni, &de’Gcrmaniil|Durcro,

il Dionatcnfe, Girolamo Cocco, il Bcttano, l'unico Giacomo da

Trczzo nelle medaglietta lcquali lono miracoloie le due d’ifabel

la Gòzaga,Ptincipeira di Malfctta.c di Dona Ippolita fua figliola ,

la quale diede gl'habiti. Se l'aria di Diana , Se fece nel rouerloio

della prima vna donna in habito matronale appreilo vn’altare,lo-

pra cui arde vn fuoco che auampando dilegua le nubi.& nella fc-

céda l’Aurora nel fchiarir dell'alba che Ipargc fiori l'opra il carro

con la facci la ne l'altra mano ,
tirato dal caual Pcgafo , con cui vi

di par’AlcfTandro Greco il quale cfprcire di cauo in acciaio,Papa

Paolo terzo con tata marauiglia di Michel’Angelo che giudicaua

unto
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tanto incarto non eflTere poflìbilc di farli,& de fculrori Agodo ZW
rabalia, Alfonfo Lombardi, frate Guglielmo dal piombo, Tomafo
Caualiere,&Giacobo,da Val Solda,&de* moderni pittori Scipio-

ne Gaetano, maflìme nel ritratto di Gregorio xiij. & del Cardinal

Granuela,doucvediamo tutto il più bello della narura,come ladi-

gnità del volto in quello , & in quello la magnificenza , di Gio-

uanni MótcCremalco,& Giofcffo Arcimboldi Milanefe.ne ritrat-

ti di Maflimiliano Imperatore, oue fi vedcrirplendcre la maeftì

imperiale, fi come nelCath. Rè Filippo, nel. ritratto del Principe

luo figliuolo di mano di Sofonisba Angofciuola , di Antonio elei

Moro,e di A Ionio Sanchio riluce nell’una la gridczza,& grauità,

& nell’altro l’altezza dell'animo , & finalmente quello di Carlo

Emanoucllo Duca di Sauoia di Georgio Solcrio d’Alcllandro Ar-

dente Lucchefe,& del Deciodoue parimeli fi vcdeolleruato que-

llo decoro,per non dire per hora di molti altri che in quella parte

fono digmdìmi di grandiflìma lode, Fra iquali non fonodc’ lecó-

di in coli frelcaetà.Ambrogio Figino, come fi ucdenel bellillìmo

& artificiolilfimo rittatro c’ ha dipinto dell' eloqucntilfimo pa-

dre Panigarola minore olleruantedi Santo FranceLo , & Giro-

lamo Cioccha tutti due Milancli,& miei dilcepoli . Perilche

non ci dee parere giamai alcuna fatica troppògrauc perappren-

dcre quelt’arte
,
cllcndo di tanto diletto

,
ÒC ornamento, facendo

clprclVamente vedere tante diuerle fifionomie dhnomini ,&di
donne, che rauuiuando negl’animi notiti la memoria delle vietò

de gli antecefibri grandi , & illuda , ci vengono à (eruirenon fo-

lamcnte per eflempio, mà anco per vno dimoio d’emulare i fatti,

& leimprelc loro, caminando per i vcdigi , ch’egli ci liannola-

iìato fegnati ,& impredì. Onde habbiamo principalmente d’efi-

(ere grandemente obligati à rendere continouamcntc gratic fin*

golari à Chrido noUro Signore
,
che volle elio mcdelimo eder*

pittore, dampando la fua lacratidìma effigie nel Velo di Santa
Veronica; acciò che redatte à po den per vnoetlcmpio {ingoiare

di lui che gl’inchinadc ad amarlo ,& ritieni lo vedendola , come
fi vede in Roma . fct doppò Chrido habbiamo da r inerire ^anto

Luca Euangclida
, che a habbia falciato (colpito di Ina mano il

ritratto della Vergine Maria co’l luo figliuolo m braccio in Ro-
ma , di cui fi crede che fiano ancora le effigie di Santo Pietro

, Jc

Paolo; oltre molti ritratti di Pontefici Santidimi
, & altri Santi

come Santo Tornalo d’Aquino, & altri infiniti iquali oltre il di-

letto che ci apportano nel vedergli, non e dubio chea edificano

Ec i aliaiy



4Jfi LIBRO
tanfo incauo non edere podìbile di farli,& de (cultori Agodo Za*
adai. Oltre le facre effigie lì vede anco di quanto ornamento lia-

no à gl’imperatori , Rè, Se Principi il veder le ftatouc medaglie,

& pitture de glabri famolì
,
poi che ne fanno i Mufei

, come hà
l’Imperatore, il Rè di Francia à Fontana bleo,il Rèdi Spa-

gna, il Duca di Sauoia
, il gran Duca di Tofcana

,
il Duca di Ba-

uiera , Paolo Giouio Velcouo di Nocera, &in fomma molti altri

Principi, & Signori, Nel che lì vede tutto quello di cui lano-

(Ira mente non può più dedderare di vedere ; eccetto le non lì ve*

dcllcro igrandilfimi Mulci,& le pitture ineftimabili di quel-

li antichi imperatori , c Principi, ch’crano pittori ancora come
di Nerone, Valeriano, Aleftandro Seaero ,& ancora de i Ma-
nilij , Fabij , Turpilij , Se Emilij ; & parimenti de gl'altri che

non folo la vfarono , mà fe ne dclittarono grandemente, co-

V me fù Demetrio , Falereo al quale furono fatte trecento fellanta.

ftatouc parte à cauallo
,
parte in carette parte in Cocchi,in ter-

mine di quattrocento giorni . Per non dire delle grandilfime

ftatouc, & pitture di Siila , di Lucullo , d’Ottauio , Se di Semira-

mis appretto à Babilom j,
laquale come racconta Diodoro Siculo

nel circuito dell’una delle due corti regali hauendo fatto fabrica-

re in Babilonia il ponte che attrauerfaua l’Eufrate vi fece dipin-

gere diuerlì animali ciafcuno del fuo colore al naturale per il cir-

cuito di trenta ftadij . D’ onde polliamo argomentare che la

pittura era all’hora in più vfo , Se ftima eh’ adello ; li come le fta-

toue erano medclimamente di molto maggior bontà,& grandez-

za che le moderne, come n’appare daunaftatouachel'ifteiTa

Semiramis fece intagliare in vn latto alto diecilette ftadij .con

i capelli da vna banda fciolti
, & dall'altra intrecciali. Potrebbeli

andar ricordàdo d’altri Mufei ancora d'antichilfimi Rè,prima,

&

doppò di Egitto,come al tempo dell’antichilfimo Mennone,& de

gl’altri famoli pittori de gli Icroglifici, Se facre pitturc,delle quali

nè furono difegnate al fepolcro di Simadio gradilfimo Rè d’Egir-

to,oltre che vi erano grandilfime ligure,& ritratti de i giudici,c di

tutti li Dei d’Egitto co’ i doni che lì gl'olferiuano conformi alla

lor natura ;& in altre con tutti gl’animali atti à facn fi ci , iquali

afeendeuano verfo la fepoltura del corpo di detto Rè ;
douc li vc-

dcua dipinto ciafcun giorno dell’anno , il nafccre , Se il tramon-

tare delle ftelle , & il lor lignificato
(
fecondo la dottrina d’elfi

Egittij
)
particolarmente in ciafcuno de li 3 6 j. fpatij di vn braz-

zo
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*o l’ano di groflezza ; ilqual loco turto era circodaro da vn gran-"

didimo cerchio d'oro maltìccio che fù leuato poi da Cambile Rèi
di Perda. Neccia tacere il gran ritratto che volfe fare ad Alcfi.

fandro Magno, Dinocrate nel g randiffirao monte Atos, nelquale

volcua che nella man fini (tra hauellè tenuto vna Cittì capace di

diecemilla perfone, fi come racconta Vitruuio. Benché molti

maggiori fono i ritratti intellettuali ,iquali dalle mani de gl’ar-

tcfici fono polle in forme naturali all'occhio , cfprimendo il con-
cetto della fua mente oaer* idea. Per ilche non hò mai ri trouato

che alcuno pittore , ò fcultore
, coli antico come moderno habbi

già mai tenuto ne’ tuoi (cereri Audi , altri dilegni , ò ritieni fuor

che quelli da’iquali potettero ri crouare contento è fatisfattione

nei -loro (ludi ,& concetti . Mà lafciando gi'an richi , Se parlando
dei moderni. Io non hò mai ritrouato che alcuno che habbi fe-

guico l’orma ò l’cHèmpio d'un’altro lo habbia potuto agguaglia- 1

re nonché auuanzare . Michel’Angelo ne fi fede ilquale non è
mai potuto aggiungere alla bellezza del torlo d'Hcrcole

, Apol-
lonio Atcnielc che fi trouain beluedcrc ìnRomache fù da lui

continouamentcfeguitato
; fi come Daniello Ricciarelli , Perino

del Vaga , Se altri che hanno feguitato la maniera d'elio Michel’
Angelo non hanno mai potuto agguagliar lai. Coli alla maniera }
di Raffaello non è arrituta mai quella dd Parmigiano , di Giulio
Romano , Se d’altri che l'hanno leguira ; Se à quella di Leonardo
•non lono mai potuti aggiungere Celare da Serto , Salai ,& il Bol-
trafio , ne à quella di Titiano, e Giorgione quelli che l'hanno fe-

guirara
;
ne à quella d'Antonio da Correggio, Federico Barozzi ,">

Se molti che fi propofero dimirarla. Coti la maniera del gran me-
niatore Don Giulio Clouio che 1 hà fatto rifpléderc egaalméte co
me lapittura.è Hata mai pareggiata affatto daAgotto Decio,& luo
figliuolo. Et ritornando à gl'anttchi tìlol’ofi, & pittori non fi è ri-

trouato mai che per la prudenza lua fi fiano congiunti iniìeme,
mà fi ben appartatamente hanno diuerlificato liftclla arte-, fri

quali furono Socrate, Platone, Pirrone, c Mctrodoro, con altri

quali furono ancora pittori. Mà tutta la forza di quello ritrarre

quello che nella mente alcuno sinprime confitte ncil'haucre vna
grandi filma auucrtenza di conolcere fc ttettoA' quello che la lua
mente dcfidcra , Se con facilità, & gratta ciprimetia fuori in ope-
ra ; eleggendo quello di bello e di buono che ne gl’altn vede . La
qual cola c molto diffìcile, ancor’che appretto à molti lia ftato fa-

clic i ii come appretto il nottro Fontana ,
ilquale hà eletto la ma*

» E c ) mera



4*8. L. I B R O;
nicra pia bella de’ patmi,& de’ nudi che fi da giamai potuto eleg-

gere , Se coli, con facilità uà. iirrahendo , & (colpendo le figure

Vuort della fua ideai lui facile , Se à gl 'altri difficile; e come pa-

rimenti appretto de gl'altri il Ficino naltro dilcepolo ilqualc conr

fimile prudenza, Se induftria di molte altre parti le fue rare pittu-

re vi componendo con parte de l’ombrc lumi ,& d’accuratezze

di Leonardo, con le macttà armonice di Raffaello , con i vaghi

colori del Coregio , e col diffcgno d’intotno di Michel’Angelo
pcrleucrando coli con tali paro àdifpoacre in opera quello che
fecondo il fuo genio particolare concepifce nella mente, come fi

vede trà le altre in vna tauoladouc hà dipintola Vergine co’l fi-

gliuolo appretto che calca con vn piede il collo dcU’anrìco fer-

pcnte , Laquale fi ntroua nella Chiefa di Santo Fedele di Milano»

Tempio per bellezza,& vaghezza d’architettura. Se d’inuentione

fingo lantlìma frà le lùbriche moderne, vlcito dal diuino ingegno

di delegano Pelcgrini , Se altri che à quella, fono elpcrti, ma di-

damo hora de gli leroglihcL

Compostone de' ritratti ruturdi per arte. Cap. LI.

S
Oleuano i popoli antichi efprimcre con figure naturali tutti *

Tuoi concetti
,
c quelle erano da loro tenute per lacre pitture,

c perciò chiamate leroglificeda gl'Egittij, fecondo che han-

no lalciato ferino diuerfi antichi auttori; appretto iquali popoli

era quello vfo più frequente di lignificare con certe pitture rutto

ciò che volcuano. Si che di qui li può cauar che l’arte del dife-

gno fù le roigltara d’anni àuanti che fi trouattcroi catatceti per

lcriucreche Dio trio (Irò à Mosè fopra il monte. Ora quanto 1

quelle figure vfate da gl’antichi verrò in qnelloloco per vtilirà

de’ pittori à fare vna raccolta non già vniucrfale (perche fi può'

Tempre ricorrere à Pierio Valcriano,tlquale ne hà trattato copio-

famente fi che non vi fi può alcuna cola desiderare) mi de’ ri-

tratti folamcnte del corpo humano . Et prima vn’hoomo con la

falce nella dcftxaA l'arco nella limllra figmfica che alcuna volta

fi affatica , Se alcun’altra con trauaglio li cffercità nelle cole della

guerra ; vn’huamo che hà tetta di cane , Se ftende la delira nell*'

aru,& nell’altra tiene vn battone vuol dirchogtofo ; vnochecon
la delira mottra varie* cole del mondo,& 1 altra tienealla cintura

figmfica huorao paafico ; vno che habbia capelli creSpi,& tenga

nella delira vno Iparuicro, Se nell’altra la sferza, accenna huomo
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che di rado fi arricchifce, & nella vecchiaia con fumeri tatto ciò

che haueri accumulato
;
due huomini vno con la fecure che apra

la legna, & l’altro che tenga nella delira lo fcertro fono figura del

padre di famiglia ; vn’ Rè coronato tenendo nella delira la palla ,

Se nell'altra io fcettro è fegno che foprauanza i parenti , Se vicini;

vn’huomo tutto armato tenendo nella delira la faetravuol dire

che cullodifce fc medefimo ; vno con la celata in tella , Se tutto il

reilo ben vedilo
,
che nella fini lira tenga la fpada dimodra che è

chiacchierone t Se parabolano ; vno con la teda ignuda, & il re-

do vediro, che ferifee vn'orfo con un fpiedo è argomento d’elTere

cacciatore', vn’huomo che dà in piedi ,& tiene in mano la rocca

accenna che è ho! pitale; vn’huomo fiottile che con ladedra tiene

vn’ becco per le corna è fimbolodi grandiflima caditi; uno in

piedi legato per le manidavna catena , dinota TpelTc volte pri-

gionia
;
vno con teda ignuda , & braccia larghe armato di coraz-

za è huomo ladro, e di nell'un’ valore ; vno che lauora con vn ra-

dello,ouero che getta acqua con vn orciuoio vuol dire peficarore,

oucro lauoratore
;
vn huomo otioid vedtto di (età accenna che è

delicato; vna donna ledente nel tribunale con ladedra cleuata

lignifica deliderio di pace; vn’huomo dante in piedi vediro di co-

razza che dimodra tePoro di danari con le Tue mani è ladro, &
furfante; vno con l’elmo in teda con dentro vna penna di druzzo
àcauallod'un toro , che conduce con la (inidra vn cauallo c

(imbolo di inalitia ; vna donna ignuda che copre, Se netta le parti

vergognofe, Se ellende la dedra
,
denota la donna delìderar l’h uo-

mo, & altre si l’huomo lei ; vn’huomo co’ capelli crefpiche ca-

ualca un cadrone dimodra un cittadino che voglia predo domi-
nare ; vna donna in piedi tutta ben veltita, e legno d'allegrezza.

Se pace ; vno che tiene vna Pecchia nelle mani , è figura d’un’huo-

mo chenutrifcc fé medefimo, Se la moglie con la l'uà fatica ; una
donna aullcra che conduce vn cauallo Iellato con la dedra,rappre
Tenta che vuol dominare altrui

;
vn’huomo con vn badone in ma-

no conducendo vn toro al macello,denota il carnefice; vna donna
che tiene in mano la coda d’un cauallo,accenna huomo vagabon-
do, & onolo

;
vna donna vecchia poppulata altre volte ignuda,

che copra , Se netti le parti vcrgognolc s’accula per donna che de-

fidera l’huomo in vecchiezza
,
Se che altre sì dcliderad'eiler gio-

uane; vn huomo con una sferza in mano lignifica l’huomo ira-

condo; Se vn’huomo con tre faccie modràdo la mano dedra aper-

ta, lignifica il Capiente, Se illudre; vna donna bella in piedi dritta

c

lic 7 figura
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‘figura d’tbiorno fùpcrbo di mente: vna donna melancolica che-

fiede (opra vn (calici lo è dimoftraiione di tnelancolia , & inumi-
ti: vn'huomo che tiene vn Bigello palcolando agnelli , Se capre

per il campo,c il pallore,& bifolco: due donne che giuocano con-

vn cane in mezzo fono figura dcll’otiofo & lalciuo; due donne

m

piedi che fi toccano ia man manca lignificano buona volótkdue
donne che fi battono (ono (imbolo di lite, e di rida; vn’huomo
convn battone nelle mani accéna huomoche raffrena il litigiofoj.

vn'huomo (opra vn’alino,è il pigro,e tardo.in ogni cola: vna don-

na che pone acqua da vn’olla in vn’altra, vuol dir perdona che dà
buone parole:; tré huomini che fi tengono per le mani lignificano,

poca amicuia: vn’huomo che cade rouefeio à terra accéna lo sfar

lunato in ogni cola:- vn'huomo curuaco che fi (ottiene (opra m.
battone, è.debole ne’ fatti Tuoi: vn'huomo dritto con vn. battone

in mano, è forte ne’ Fani Tuoi : vn'huomo i» piedi cbe addua coni

la mano,c il paci fico:vna donna che cód lice.vn'alino per il freno,.

& altre volte mena vn becco per le corna denota molte volte do*
minar il manto: due huomini che fi tengono- l’uno e l'altro con te-

rnani dimottrano allegrezza: vn'huomo che códucedue huomini<
ignudi è rapptefentauone di dii pigliai ladri vno che canta net
liuto c huomoche rallegra,&. dà piacere a gl’altri: vno che códu-
cefua moglie per mano, è pedona data . aU’hofpitalicà : v.noche
tiene nella finittra vna balettra,& nell'altra. vna cintavuol direche

fi prepara alla guerra.-vno che tiene la bilàda nella.dettra, c il mar
canrc:due Ipole con le mani infieme lignificano l’atto nuttialc;vnt

fabro che batte il ferro.con.la moglie che ttà.otiofa è figura che la-

moglie (ugge la fatica vn Rè ledente con la palla nclla dcttra, &C:

nell’alrra lo lecttro dimottra che hà potetti di dominare: vno che-

lcuavn'altro da terrai huomoamicheuole à tutti: due donne che
in piedi piangonq accennano la mclancolia vn'huomo con fet-

te tette, è limbolo.di pcrfonxdi molti (enfi.; vno che mette vn.

ponte oltre all'acqua vuol’ acccnnare-che fi affatica fenza frutto

vn'huomo lenza mani c onofo, & inutile: vn poucro che porta vn
battone lignifica il vundanic vn’ che mira.trc ferpenn dittefi in

terra fi lcuoprc per faptétc.-vn’buomoxhec à caualio, è ktigtolo:

vn'huomo decrepito che fi fotticne fopiavn battone, c il mclanco-

lico & otiolo, due dóne che inlirmc ledono con lentia dimottra-

no l'allcgfezza.-vna donna che otiufa piange vuol 'dir vagabonda:

vn'huomo che legnila uè cani che inficine corrono cótrauaméte

è cacciatoi di nobili : due huomini che menano due cani à lattu,

Smurano vn caccutpr di grincÌ£i;vn’huomoJ& vna donna che (lai



S «'E S T O. 44 r

ito con le mani' giunte inficine allcgràdofi fonoffguredi pcrton*

allegra,& amtcabile; due donne vagabóde inficine à modo di due

torri ferme lignificano Totiofitàc due donne federi,(Scdudiuomint'.

danti à ftóte Foro, fonoquclli che (eruono ad altri per fuo piacere;,

vna vagine che Ili otioia alpenando 1 huomo'dimodra edere libi

dinota nc’ fuoi penfien;vna donna che dà férma afpcttando l’huo

mo.c lufiiriofo: vn’huomo che tiene vna capra in vn’olla di rame,

è lemplice; vn'huomo che mena, vna capra có la ciota,c carnefice;

vna donna che dà dietro vna calili alcódendofi, c pigra,& lalciua:

vna donnache tiene il fofo nella ridirà, e la donnalaboriof»^ vnd

che tiene vn cedo nella dedra, è parimenti laboriofo; vn'huomo

che di inwna nane-fermata nell'acqua acccna il pefcatorervno che

porta.pelli d’animali lopra le fpalle lignifica homo che guadagna}

vn fanciulloche fiede cóva libro.apcrto in mano,òtcon loiftilc fi-

gura huorao dudiofo:vn’huomo che tiene vn’agncllo con corona

d'oro in tdla raprcfcntaToreficc; vn’huomo che ha vn’vcello che

tiene vn ferpente co’picdi li tiene nobile das£;due donne infieme

che giuocano àdadi dimoftranoailcgrczzajvn’huomo có vn cane

che liede in carro, è pigro ,
tn'huomo che mira Tacque correnti è

indabilc;vn’che inira vn cauallo fopra vn’alcro-dcfidcra dvfupcra-

re vn’altro-in dignità. :{vn’huomo che corre di dictroà vn cauallo

che corre in vn capo libero, è indahilc udue huomini che fiedono

fotto. vivai bore miràdovhoca fono otioli{vn’huomocó.vna teda

di leone nella dcdra,è forte: vn’huomo che invna nauc chinata in

acqua modra.chc e sfortunato nell’ acque : vn’chc mira vn ferpete

sdrucciolante per terra,c muidiolo ;
vno che tiene nella dedra vn.

coltello sfodrato,c li ttgiofa,<Sc fari contrado1 gl’altn : vn’huom*.

che caualca vn leonc,c.forte,.Scinderne fapicntctvna donna che di

fcopicdofi il vétrc,è impudica,& lenza vergognatvna ben ornata}

è bella pudica', &cada:.vno che mira va toro ne' palcoli, èdabile,.

e fermo ne’ negotij.fuoi : vno cho mira vn cane didefo ncll hcrba-,

oucro vn leone, è forte: vno che liede lopra d’vn’afino frenato
, è

fenza difciplina,vno che ficdcfopravn.camelofcrmo é animofo,&

forte; vn’huomo che lvabbia nelle mani vnachiauede camera voi

dire che hà potcdà:vn che mena vn cauallo per la,briglia,c loggct

io: vno che tiene vna carta in mano, c figura d’ambalciatorc : v^
huomo che tiene vna chiaue i rum.ino,è imagine d hofpitalicà: va
huomo gettato in terra come morto

,
vuol dire che è debole; vno>

con due tcde.c fancadico.-uno con vnalccchiam mano accennai»

fapiéza: vn'huomo con falce nella dedra,è fancofo: vna dona ber»

ornata che dà afpcttando la prcfcnzadcll’huomo, è amatricede:

gl' huomini :un che ara con’ buoi
ac lauoratore di terragna donna.

km-
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(empiite che (là otiofa è (ìmolacro di pigritia; vn’hno moche
giace (otro un abete c pallore; vna donna con faccia ro da e ben
vediti r iraconda,& lulluriola; vn’huomo ben vcftitoche (là

oriolo con vn pomo in mano rapprefenra pazzia*, vn’huomo ne-

grò vedi co di rollò è catti uo ; due donne che cogliono rofe argo-

mentano diporto,& folazzo; un'huomoche (lede fopra un ca-

uallo come (cruo moftra che c legetro ad altri feruitori ; vno che
ftà con ladedra tenendo oro ,& con l’altra argento, figurai! ric-

co ; una donna ignuda che porta vn becco , & vn agnello (opra le

(palle, é fenza vergogna ; un huomoche getta un fallò con una
(romba è lurgiofo ; due che parlano inlìcme lonojombrad’huo-

tno ben codumato; vno che tiene in tutte due le mani due dardi

è guerriero,* vn chierico co’l turibolo in mano è figura di rcligio»

ne
;
vn’huomo (lorpiato dalle mani , c da piedi , c pouero , e fari-

colo ;vn’huomo che ara il campo con li caualli c laboriofo, col-

uuatorc
j
vn’huonn che tira l'aratro da fe nudelino

, è faticofo

fenza fenumento; vn’huomo che tiene nella dedra un annello

doro è amatore; una donna che piange fopra un infermo dimo-
ftra tndezza ; un’huomo che tiene nella dedra una fpada sfodrata

in alto è litigiofo ; un’huomo negro di faccia, & mani,mà di

piedi bianchi, è tardo, & indabilc; vna donna che dando fi guar-

da attorno, è uagabonda , .Scottola; vn’huomo
, & una donna

che fi (prezzano tono (imbolo di perfona contentiofa, c remota
da grafiti; un’huomo nella patte Iuperiorc,& nella inferiore,

che batte un cauallo, ouerocon un battone un drago, èrobudo;
vno che batte un Leone co'l battone , c uittonofo nella guerra ;

un’huomo che fa un follò nella terra, è faticofo; uno che fiede

fopra un Elefante, è forte, & (labile; un' huomo imperfetto e
manco nelle parti inferiori , è imperfetto ne' fuoi fatti ; uno che
(iede tenendo un Tacchetto nella dedra,& nell’altra un vaiò d’oro

c mercante, & ricco ; un fanciullo che (tede nella tina
, c di poco

fenfo ; un’huomo di faccia molto tortuofa accenna che è di mira-
bile opinione; un’huomo che tiene per il collo un fcorpione , è
inuidiofo ; lina donna che fa elemolina ad un pouero , e raiferi-

cordiola*, uno che porta fopra le (palle uelta (pogliate.c fpoglia-

torc-, due huomini che fermati parlano inlìcme, fono forma
d'huomo allegro, è compagno; un maedro che (lede, & tiene un
libro aperto , uuol dire ftudiolo ; un’huomo che tira di baledra

,

è litigiofo in ogni tempo; un’huomo affilo (opra un’ariete con
uedunenu fiammeggianti , è luigtolo; uno con la lancia in (pal-

la*

-rudi
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la , è fpogliatore ; una donna con una culla doppò le fpalle , è fà-

ricofa ;
due che giuocano alle carte (opra una tauola ,

lignificano

frode; un’huom© che caualca un becco, è contrario à gi’altr»

huomim; uno-che.) (là legato con le mani di dietro, è conuinco;

uno che palleggia apprcllo un cauallofellato, è timido; un’huo-

mo che rei lice un'altro con un coltello è ladro , & homicidiale :

un che da fé medefimo lì' palla con un coltello, accenna huomo
chcdafcmedefimofifàdanno-, uno che uomicain terra, è era-

pulofo, e laboriolo : unochegiuocacon un legnetto, è ftregone,

& allegro : un huomo che rtà appelo per le mani , è allegro ; una

che fi muta di letto in letto, è puerile :due huomini conformi di

faccia lignificano amicabile, e giocondo: un'huomoche porta

foco una canna, è lenza potenza: uno che porta due cani fopra le

fpalle , è litigiofo : uno che cade in terra , è debole : un'haomo
che tiene una buba per cialcuna mano, è cacciatore : una mano
con una lancia impugnata figura huomo litigiofo: uno che ca-

ualca un cauallo lenza briglia non hi alcuna poterti : un’huo-

mo con tcrta di cane, è litigiofo : un’huomo diuifo per mezzo , è

urte d’animo; uno con quattro piedi che rtiotiofo, c ombra di

pcrfonache fi ripoli hauendo aliai negotij : un’huomo dirtelo fo

pra le gramegne , c debole ; un’huomo che porta in terta terra , è

ricco ; una donna bella afilla fopra un fcabello, lignifica allegrez-

za ; un’huomo con un’ ucello per mano, è uccllatore : uno che li

tiene la tcrta con ambe le mani , è trillo, & affannato : vn’huomo
che tiene la tcrta con una mano, è pieno di dolore; un’huomo
che rtà lopra un’ fuo theforo naf collo , è mercante : una danna
che uà innanzi ,& uno che la fegue rapprefentano pedona lolli-

cita: un’huomoche tiene la catena in mano ,

è

Ubero : uno che
lollcua da terra un’altro , è oriolo l un’haomo fenza terta , è len-

za poterti : un’altro lenza tcrta , c nobile , mi fenza poterti : vn*

huomo che tiene un piede in mano leuato uia , c mifero e difgra-

tiato : vnoche tiene il fuoco in man», è lauoratoredi fucina :

vn’huomo che tiene vna tcrta in manolcuata via, hi potcrta :

vnoche rtà in terra con la pancia insù, è infermo ;vno che pian-

ge rafei usandoli gl’occhi con le mani , è infelice : vn’huomo con
vna granlancia , c ladro : vno che bcue con vn vafo,è allegro; un*
huomo i cauallo con vn coltello in manosfodrato,è litigiofo:

due huomini con vna loia terta lignificano che fono litigiofi ,

&

inftabili : vn'huomo afiifo in terra, è rullico : uno che mangia va
pane, c pittore : un che lìtui vna linaeoa una feopetta in mano,

t'-'- cftufaioloj



444 LIBRO
^iftufaruolo; vno veftito da peregrino che camina ,’è religio-

iti : vno che pitta in vn mortaro
,
è faticofo : vn’huomo con va

battone , è fenza negoti o : vn’ giouane ben vettito che tt guarda
indietro , è oriolo : vn’huomo, Se una donna che caualcano in fio-

ine, fono fegno di perfona oriolai vn’huomo che fi getta ne l’ac-

qua, c fenza intelletto : rine caualieri che combattono infieme

fono figure di litigiofi :vn’huomo che fi palla con vn coltello, è

cagione della lua morte : vna donna veftita di verte (tracciata, è

fenza vergogna : vna donna che vi in naoe, è in (labile: vnache
tronca la tetta con vna (care ad vn' huomo

,
è homicidiale : vno

che ftà ignudo , è fenza vergogna: vn’huomo che patteggia ap-

}

>rctto ari vn canario, tenendo in mano vn vcello , & nell’altra vn

crpentc
,
c rii mirabile ingegno . Et co fi potrei andar raccoglien-

do tutte le altre figurcnon (olod’huomini , mà de’ membri par-

ticolari d’anima4i,& d’altre parti che tt gli aggiungono , & anco-

ra d’animali, & d’arbori, che tutti fonoatn a lignificarci getti

humani , de iquali tt fono lecititi non pure gl’Egictij , mi anco gl’

antichittìmi Babiloni j
,
gl'indi , & gl'Arabi

, da ìquali (oggetti ne
fono poi deriuatc le imprefe, Scaltre fimi li inuentioni che dichia-

rano,& alludono nell’apparenza alla verità di quello che c di fot-

to nafeotto ; fecondo i (cereri della natura lua conofciuri per arte.

-s -j)pàli£ etri ir "il .c! .udoi nu Kiqoi irirE* ; !!:>: r.nitob tùi, . cxhi

Compofitìont de memiri del corpo hnmanc. Cap. Lì h

P
Olcia c’habbiamo trattato à baftanza de' ritratti naturali,

&

artificiali , è ragione che tt parli
,
ora de’ membri loro in che

modo lignifichino , riferuandomi poi à difcortcrc più à ballò

come lignifichino comporti , Se uniti , Ec prima tt ha da conttde-

rare che quetta maniera d» comporre^ è propriamente quèlta per

laqualc fi dimortrano tutti i concetti che tt vogliono, e (empiici

,

& mirti come poi diremo : & è propnaméte quell’arte del fare gl*

ieroglifici d'ogni forre ch’ufauano gl’Egittij nelle facrc imagim ,

coli d’animali comedi figure hurnanC, Sedi loro committioni. Se

(cparationi di membra^ legucndo la natura di cialeuna cola per

qualche luo particolare . Con laqual via gfantichilfimi Egitti)

rapprclèntarono tutto quello che era polli bile ad imaginarii , Se

accennarli m figura nc’ luoi icroglifici : come nefà ampiamente

fede 1 Platonei, dicendo che in Eguto erano polle tra le cofe la-

cco mite le imagim ebe.rt.porcuano dipingere. Se ch’oltre quel-’

le non le; nc poicuanu Ungere altre di nuouo k modo alcu-

no.
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no come in altri lochi era lecito di fare. Et perciò cffi Egit-

ti) non concedeuano che fi moltiplicalTero più corali pitture per-

che haucuano occupato turto il campo di fare , e di verificare per

qualunque natura di cofa creata, ò d’idromcnti , òdi getti. Óra

douendo noi dar principio al modo di componere tali fignifica-

tioni d'ogni maniera per qualunque cofa ò lola,ò accompagnata.

Cominciarci da i puri membri del corpo humano , Se poi feguirò

à trattar di tutto il corpo. Lcggefi adunque che gl’antichi attri-

buirono ciafcuno de’ membri à qualche Nume, come l’orecchia

alla memoria , Se mafliine la delira ,
laquale Vergilio atrribuifce

anco à Febo. La man delira che è fegno di fortezza , & moftra la

forza di lare, perche con lei ti fa il giuramento, perciò Numa
Pompilio come (criue Liuio l’attribui alla fede, & noi ancora

volendo dar la fede porgiamo la delira mano. Le dica con lequali

fi fanno i lauon , Se perciò denotano magitlerio , fono aferitre à i

Minerua . Le ginocchia fono date alla Mifcricordia, onde coloro
che dimandano perdono piegano le ginocchia. L’ombelico al-

cuni lo danno à Venere come che fia ìedia della lulfiina , Se altri

che riducono rune le membra al centro, dicono che é confecrato

i Gioue. L’occhio deliro perche denora cognititione , & che nul-

la cofa gliè nafeoila , è dedicato al Sole , ilquale s’intende per la

giuftitia. Onde Apuleio giura per l’occhio del Sole, & della giu*

dicia inficine. Il cuore c (otto la tutela parimenti del Sole, fiedi-

moftra (inceriti, lealtà,& huomini che non fi nafeondono in par-

te alcuna; Se perciò fogliono dire che non ci fono le più pure,&
leali parole di quelle che uengono dal cuorc:& coli diciamo dell*

oratiom. La teda intiera fi come principal membro gl’Egitrij di-

pingeuano per la giudi ria. La mano linidra didefa. Se aperta,
perche c naturalmente più fredda , e pigra della delira

,
perciò

era (imbolo d’huomo che non fia atto i fare ingiuria ad alcuno

.

Le gambe zoppe denotano preghiere
,
attefo al modo con che fi

priega, che non c libero fi come l’andar de'zoppi . La sfacciatta-
gine fi modraua come dice Homero Egittiano , con gl’occhi fan-

'

guignidel corpo. La teda come polla nella fuprema parte del
corpo nodro, e (imbolo d’imperio, & fignoria. Se però il fuo Nu-
me era Gioue;& per hauere in fe tutti i lenii per liquali fi fanno
tutte le operationi , denota altre si fapienza , Se c data à Minerua.
Il piè dedro denota riuerenza. Se bifogno

;
perciò che Tempre nel

riuerire alcuno fi ritira indietro inchinadolit& il fuo nume come
di parte bada. Se fcruile è Saturno. La bocca denota parlare libe-

ramente
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ramante , & però è data à Mercurio inficine con la lingua,laqua le

a guifa di plettro tempera e genera le parole . I piedi denotano i

nnfin afferri, & mailìnie il talone ilquale uuol dire gouerno della

nodra uoluntà
:
perilchc fi legge che Achille per edere dato da

fanciullo imrnerfo nelle acque Siigie diuenne in tutte le parri del

corpo inuulncrabile, faluo che ne’ piedi per liquali fu occifo cioè

douc Tacque non toccarono, llche lignifica che quel tant’huo-

mo in tutte le parti poteua eficr con dante, purché non folTc da-

to toccone gladetti. Etnei Gcnefi c fermo , Sarai infidiarodal

tuo calcagno, cioè da' tuoi affetti : Se Hercolc
, cioè lo Spirito

fin che con le mani tenne Anteo, cioè il corpo tanto alto da

terra fópra il petto , cioè la Tedia della (apienza, Se prudenza, che
con li piedi, cioè con gl affctti non toccallc la terra , cioè andalfe

à ripigliai le forze mai non lo potè vincere alla lotta. Donde va-

niamo ancota a conofccrc che il petto lignifica Tedia di prudenza,

&lapicnza: pertiche fi finge edere Tortola tutela di Mercurio,

dal quale prouengono le perfette cognitioni delle uirtù. Vn dito

Tolo appred'o gl Egitti) denota milura.’Ja man linidra lignifica

Thuomo labonolo, perciò che c quella che tiene l’opere che fà la

dedra (eruendola ;& quinci ciotto la tutela di Mercurio, li mem-
bro dritto lignifica dilpolitione di generare, & però à Priapoera

Tacraio : Se lenza i uali lem inali denota deiilità. il ucntre lignifica

fruttificare, ò partonre.&è'iQttopodo à Cerere : 1 fianchi agilità,

& ancora fortezzaic confegurnremente non ci è membro, ò nodo
alcuno, che non lignifichi alcuna cola pani colare,fecondo gl'an-

tichi gentili, & particolarmente non liano attribuiti à qualche

Nume. ,

Compofiùone de gejli , et atti delle membra tu! corpo bumano.

Cap. Llll.

O LtrclefudetrecofedagPatti ancora delle membra compode
i nficmc , fi cauano diuerTe fignificationi tutte fondate lopra

la ragione. Quindi la mano ouero il diro indice attrauerlan-

do per dritto alla bocca denota lilcntio, perciò che naturalmente

la nvano turando la bocca ouc li forma il parlare uicnc à caulare

il filencio . L’idcllà mano dedra alzata in alto denota pace, e di-,

fida co’l braccio à liucllo lignifica quiete; per ilche non lenza

propolito fiiueggono molte fiatouédi Principi amichi in cotal at-

titudine. di tener il dedro braccio di fidò à liucllo , come fà fede

oltre àl altre, la datouadi Marco Aurelio à cauallo di bronzo in

Campi-toraci
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Campidoglio. Di più L mano rcnuta di dietro,denota feioperato

da poco ; Si toccando vn piede ò calcagno dimoflra affetto; Si pri-

uatione di prudenza , Si virtù. Le mani flrette , Si le parti vcrgtM

gnofe copcrtciono figura d’huomo continente patiente, Si mode-
llo. Con la bocca chiufa con le mafcellc gonfie, Si con la faccia

voltata à’ piedi per di dietro, lì dimoflra huomo che lì applichi à

cofemaluagie, Si per dinanzi à buone. L’abbaffardi iella,&cur-
uar il corpo dimoflra fèruitù

, & all’incontro facendo per di die-

tro, lignifica tirannia , & furore. Lo ilar dritto fopra di fe moflra

l’huomo non conofduto, perciò che da’ mouimenti lì conofcono

gl'affetti dell’huomo. La mano aperta c libera , denota il tutto

ellcr palcte; & chiufa lì che faccia pugno lecretezza delle cofe.

Le dua autticchiatc inficine di tutte due le mani inoltrano animo
alieno dalle fatiche . Le mani difpolle à lauorare , mà che gnoc-

chi lìano ferrati, lignificano vno che non si ciò che lì facci in quel

l'arte; e gl’occhi aperti , mà che non riguardano alle mani, vno
che lauora per necellìtà , Cx non per (tudio , ò diletto

;
perciò che

doueèil diletto, tutte le membra concorrono. Se danno intente à

quell’aio, onde viene il piacere . L'huomo con le mani à' fianchi,

molto ellcr inutile, & di poco ingegno; la mano dritta al fronte,

denota forza di contemplare^ chiufa per dritto dall’indice in

S

ioi lignifica accennare e denotare
;
Si volta al ballo impofitione.è

cgno. Lcuata nel mcdcfimo atto in alto , fignifica vn fol’Dio ede-

re creatore del tutto; & trédici , tre perfonein vnaellenza, Si vni-

tà comprcli. Di qui le benedittioni lì danno, nel nome del Padre,

del Figliuolo, Si del Spirito Santo, con tre dita aperte, cioè il pol-

lice , l’indicc,& il medio
;
gl abri due rellano piegati . Però l’vni-

tà viene ad edere ancora accennata dal pollice lolo ieuato
, dal-

quale fempre cominciamo à numerare. Si dire
,
vno che lignifi-

ca vn folo principio delle cofe ; mà fuori di quelle, li comcl’vni-
tà che non è numero, ina è di quello principio

,
cosi anco Dio , è

principio di tutee le cofe
, & però non è munadi quelle. Qtjtui

poirei dire con quali atti delle membra del corpo humano lì po-
tèfiero denotale cucti i numeri, mà perche farei troppo lungo,
tornerò à continuare il filo prima incominciato. Le mani che
chiudono le orecchie denotano edere fmemorato, poi che vengo-
no à reflar impediti gl’illromcnti della memoria

, e delle parole
;

Si lignificano altre si pertinacia ,& ollinatione
,
d’uno che non

vuole odire le ragioni. Coprcndofi la faccia con le mani, fi mo-
lto la vergogna propria, Se ftringcndo le nari del nafo fi denota

difpregio
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difpregio d’alcuna cofa

;
perciò che nò vi è ncll’huomo il maggior

fcgno di aborrire,& fprezzare alcuna cofa,come del turare il nafo

per l’odore dalcuna cofa.Vna bocca che rida lignifica l’homo fpc

ficrato,& di poco ingegno dato alle delitic;& la bocca aperta quà-

to fi puòdimodrafpaucto,& drcpito; chiul'a tcpcratamcnte (labi-

lità
; Se dettamente, continenza . La faccia con gl’occhi alzata al

Ciclo, con le braccia aperte, e tutte le membra fino alla pianta de*

piedi che paiano lcuarfi da terra , di inoltrano fperanza , fede, Se

clcuationc di mente dalle cofc mortali, Se balle alle diuine,& fub-

limi
;
Se per il contrario mirando , & inchinandoli co’l corpo à

terra con le braccia aperte fi dimodra difperatione , infedeltà , Se

propriamente applicarli à viti) , Se peccati. In atto diritto c fenza

alzar la teda ne abballarli , denota coniiglio, appagamento, & ra-

gione j
Se voltando la faccia alla delira , fi dimoltra configlio di

cofc buone ;
Se dalla finidra il contrario . Guardando anco dalla

dedra parte , & volcandoui la faccia li dà fcgno di Carìtà,clemen-

za, liberalità , Se limili ; nù dalla finidra di vendetta, ira, furore,

&offcnfionc. Per ilchc facendo elcmofina, non fara bene che fi

volgiamo mai dalla parte manca con la faccia , ma fi bene dalla

dedra; perche la dedra mano c quella che opera, & all’incontro

di continuo offendendo alcuno , Se gridando fi voltiamo dalla fi-

nidra; perciò che la dedra che offende piglia gran’ tratto minac-

ciando con la mano oucr offendendo con Ipada
, ò badone ; ilchc

non potremmo fare voltandoli dalla parte dedra. Et quindi Chri-

do giudicate voltato la faccia alla finidra partc.alzando il braccio

dedro della giuditia contra i peccatori , darà il gran tratto della

malcdirtionc; & per il contrario volgendo con benignità dalla

dedra la Santa faccia alzando il braccio della bcnedittione. Se mi-

fcricordia.darà affamine fedeli la gloria di vita eterna, ncllaquale

piaccia à Dio che ogni fedele poffa entrare.Vltimamcnte per con.

eluderla tutta la fomma delle fignificationi de gl’atti delle mem-
bra fecondo che naturalmente à vno per vno è datoimpreffo, in

quedo poco confide,& breuemente fi concludc,che tutte le mem-
bra che tirano all’alto lignificano bcne,& elcuauone in fua natura'

& quelli che perincótro s'inchinano al bado male.&deiettionc in

fua natura; per dauanti dimodrano forza di farc,per di dietro pri-

uatione;alla dedra macdà,forza,& deliberatione di fare ; alla lini-

dra mancamento,vituperio, & debolezza, 6 impotenza di fare. In

terfecando poi e congiungendo in diuerfc maniere elfi membri fi

come gì occorre fi poilono comporre dimodracioni non folamen-
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tediHieroglifici , mi di cotti gl'atti ,&gefti burnirti ; & per dir il

ero quella è queU*arte che unto vfarono i pittori , Se fcolrori an-

tichi ,
nelle cui opere non fi rirrouano moti alcuni, che rutti non

iì conuengano fecondo il grado della figura, allaquale il moto fi è

ordinato. E quello viene lolamcnte per l'infelicità nodra che se

quelle parti fodero beneintefe farebbero di maniera celebrate. Se.

olleruate ,
checertamenre pagherebbero di gran vantaggio tutto

lo ftudio, & la fanca all’artefice, arrecandogli in guiderdone tan-

ta lode, Se gloria che lo farebbe daogn’ano riucrire fecondo Id

grafici termini loro ;Sc tanto più che cofi pochi rutto che per al-

tro eccellenti à quella nollraetà vi hàno potuto penetrare,© ben

tanto poco che fi può dir nulla. Et checiòfia non vediamo più

figure in atti di dimollrarcnon che milteri. Se fenlì occulti, fccon.

do che habbiamo difendo fin qui ;
mà ne anco formate in modo

che rapprefentino quello che conuienc alla natura fua
,
ne con

quel moto ch'cfprima l'efFerto che fi finge di fargli fare . Però sé

quelli tali feguiranno le compofitioni de’ primi lumi deU’arte lc-

guendoi precetti dati , non caderanno in tali feonuenienze, an-

cor’che dipingano per la parte di fopra , non falciando andar il

giudicio alle parti di lotto.

Comportane dellefigure fri di loro. C*p. LI Ili.
G .. I l. i • * •

• ,
• • .

' * . • • • I 1 1 J J.i 1 f .
1’

O Ltrela calonniache dipinfc Apelle, Se molti altri corpi cho

l’uno fenza l'altro non pollono elfcre , euui ancora il piacere

Se il difpiacere l'uno bellillìmo giouane di faccia,di bella
, Se

diletteuolc apparenza con chiome bionde, Se inamidiate
;
Se l’al-

tro vecchio trillo, Se di meda apparenza. I quali fi dipingono in-

fieme perche nó mai l’uno c leparato dall’altro ,Se có le terga volta

te l’uno all’altro,perche fono toralméte có erari. Si dipingono atta

cari có dedrezza per le afcelle da la parte di dietro ad vno folo cor-

po,il’quale accópagna da indi m giù i corpi loro.E ciò li fa per dia

modrarc che hàno vn medefimo fondamento; pcrciochc il fonda

meco, & origine dei piacere,è la fatica co’l difpiacere iniicmc; Se

p incontro il fondaméto
,
Se radice del dilptacerc fonoi vani , Se

laici ui piaceri . Et però l’uno li figura con vna canna nella mano
dedra laquale ò vana c fenza frutto

,
qual appunto c il piacere , Se

al difpiacere fi pone nella mano delira vna gran quantità di pun-

te di freccie à denotare le punture acute , & velcnofe con che egli

punge i cuori , lafciatcne cadere fopra il piano alcune iòpra le*

F f quali-
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.

quali dà ripofato. Mi nella fi niAra mano il piacere tiene dottanti

al dilpiaccre una gran quantità di feudi , di quali alcuni ne lafcia

cadere fui piano, à ditnofirarc come il difpuccre riguarda in que
fte uanità mondane clic porge auanci il piacere; douc per incon-

tro egli porge dinanzi al piacere quelle punture di frrccie fenza

le quali egli non può nafeere . Nella m ano manca il dtfpiacere tie

ne un ramo di fiepc con fpine di rofe ; nelle quali riguarda dimo-
Arando che A come la rota non nafee fenza lai pina, coli egli ri*

tien le (pine fole & le rofe,cioèil piacere leccano , li che un rama
di rofe con le fpine non lignifica altroché piacere fragile vano

perduto , & ficurczza di prelcnre falcidio, & punture di cofe.

Oltre di ciò la delira gamba di quello corpo poia (opra un muc-
chio di feno-, & l'altra fopra una tauola d’oro, à dimoftrarc la di-

uerlità loro, Si che l'un piede, cioè l’affcttodcl piacere mondana
c ballo debile , & molle, Si l’altro cioè l'affetto del dilpiaccre fo-

pra Toro, è certo lodo c rifplendcntc per doglia conforme alle

punte delle freccie . Dipinge!! etiandio quello mollto nella for-

ma già detta fopra una lettiera, per accennare i vari fogni di pia-

cerei dilpuccte, che quiui la notte ci apprefentano, & la perdi-

ta della gran patte della vita , che quiui fi fà , confumandouifi di

molto tempo,& inalbine quella della mattina
,
quando la mente

è fobria e rtpofata , & che il corpo è atto à ripigliar nouc fatiche.

Si in fomma i molti vani piaceri che quiui fi pigliano con la men
te unaginando cole impolfibili à fc , ò co'l corpo dilettandolo in

cofe che fpello fon cagioni della morte fua . Farmanfi ancora per

ammacftraincuto& infiruttionc della vita humana, altre fignre

in quello genere, come il mal pcnficro con l’inuidiaoueraingra-

ùtudinc la quale firapprefenta (concertata^ mal acconnnodara

fopra una rana che è 1 itnpcrfcttionc , & dinanzi il mal penderò,

cioè l’intento dcll'inuidia tutto magro, afeiuto, lecco, pallido
, Si.

colerico, con faccia maluagia & getto iniquo , che (cocca à mira
una fletta, cftcndo tutto ignudo, per dimostrar ch’egli è cotanta

intenta ad offender gl’aliri,fi come aliarle lo fcoccac della faceta,

che non fi accorge che è veduto ignudo. Si conosciuto per uiAo,

Si maligna. Mà l’inuidiala quale è di dietro feguendo il fuomal-

uagio penderò fi dipinge vecchia btutta,e pallida, come già la fece

Apclle,c gli fi aggiunge in inano una sferza, conia quale untatila

percuote la tana che la porta inficine col fuo catti uo
.

penderò

.

Et perciò» anco couciofu che batte chi gli fà fcruirio , fi può chia-

mare l’ingratitudine, pcrciochc l’ingrato non meno cctca di of-

fendete
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dere Se faetare , e co’l pen fiero e con le parole colui che gli ha fat

io beneficio , Hi quello che G facci l’inuidia concra i virtuofi, Se

buoni. Si fìngono partirli dall' impcrfcttionc à [denotare che i

trilli pen (ieri Se le detrattioni de gl’ingrati , Se inuidiofi non pollò

no perfettamente ottener vittoria centra la bontà & virtù, fì co-

me fondate in elTaimperfètnone. In altro modo fi dimollra an-

co l’inuidia
, co’l [quale s’accenna che prima il corpo farà fenz’*

ombra che la virtù fiafenza l’inuidia . Con ciò fi a che fubito che

ella nafce.partonfce comra di fc l’inuidia . Ora la virtù dipingelì

quali in fórma d’A polline, G che tiene del mafehio & della fc-

mina
,
perla delicatura che ella rapprefenra nella faccia Se nelle

chiome , &il redo della vita fembra Mincrua
;
Se fallì rutta ignu-

da
,
percioehe la vera oirrùnon è coperta da alcuno vitio, £>da

ignoranza , màfolo tiene in legno della virtù mafchiad’A ppolli-

nc, la faretra al fianco
;
Se hà una corona di oliua in teda . Si for-

ma in piedi dritta), con bellillìmo polito in profilo, partorendo

dal fuo corpo l’ inuidia femina magra, brutta, Se pallida , la quale

centra di lei riuoltafì cerca con la delira mano di leuargli le for-

ze fue accennate per le faette, con le quali ella didrugge le igno-

renze&i vitij, Se acquidagli honori , Se le palmc,& penetra le co
fe diuiue,[noncheleceledi . Di più l’ihaidia dàin atto di accen-

dergli e brufeiare le chiome Se la corona
,
per leuargli l’honorc.

Se la bellezza che di fé rende al mondo
;
& Con la lingua di ferpe

elenofa par che voglia auuelenargli (a Faccia . Anci in fegno che
i’inuidia c di natura fredda, cioè fenza amore & charità,c tutta ve
lenofa Se pedifera, fi gli dipinge la codadi feorpione ritorta c i ca-

pelli piani et inuogliati. Dall'altro caro la virtù mafehia che cofi fi

chiama da ifaui
,
fi come ancora la giuduia,con la punta del

tronco del ramo d’oliuo che tien nella dedra cioè con la pura vit-

toria Se pace gli caua gl’occhi, Se con la fini (Ira gli caccia nella de-
lira orecchia una freccia, à dimodrarc che aU’vItimo le forze , Se
opere virtuofe acciecano Se aflòrdano gl’inuidi in lormedefimi

;

benchceglino Tempre contra i virtuofi Gabbiano pronta la lingua
velcno(a > & l’in lidie, Se le mani prede à macchiar l'honorc,&
ripurationc loro

.

^ ^
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Compostione de i colori ìtt dei co/lumi dei popoli
efufi del mondo*

CAp.. LK *

G Rande cofa è eh el pittore habbia da comporre non folamen-
te le duicrfirà delle carni delle genti, mà i codumi e quali lo

fpirico e la voce ideila
;
acciò che fi come vediamo farli nani

talmente chiunque li uedrà dipinto, daquede parti, venga di fiir

bito riconofciuto didimamente per Indiano
,
Mauro, Tcdefco, ò

di qual altra li uoglia natione . Ile he auuicne per la naturale idea

nodra,.chcs.’infbude in. noi dai cicli, in farci vedere quelle genti

diuerle di colori, di codumi, e di atri . Però hò giudicato nocella-

no, di douere anco di queda parte dare qualche regola Se cogni-
tione. Adunque quanto alla qualità de i corpi Immani

, quelli
che habitano nell' Equinomale mlino ài tropici diCancroeCa?
pricorno pci lavicinità c dimora del fole fonq neri,di datura toc-,

ruola
, di capelli rizzi, fpedi c corti , di faccia crefpa, di codumi

fieri
,
per la eccedala calidità. Et quedi fono cominciando da Oc-

cidente à capo- verde, ouc fgombra il fiume Nero , i popoli del Re
gnodi Meli, di Caragola, di Tambucò , di Guinea, di Borno , di

Barnagallo doue habita il Prcteiani , che ha fettanra due regni,

lotto di se, diucrli di lingue, di colorici uolto-c di codumi, di Ca
licgr, Cananor, Narfingia, e Bilnagar, ouc è il corpo,di S, Tho-
malq A pullulo, di Zeilan, Milachxdoue danno-tempre quattro-

cento lol dati à nome di Portugallo-, dttU'Uole Mplucchc, de la

Taprobana, laìaua maggiore c minore, Botneo-, Palohum, Eili-

pina. Damo, Chiana, doue il Ri non lì lafcia mai vedere ne per-
mette che fmonti alcuno foraiticre nel fuo Regno. Quindi lipaù
la alla nuoua Spagna, alla gran città del MexiCo, Olle i Spagnuoti.

fanno monopolio delle tnercantie di qpclti paeiì, per condurle in,

Spagna alla pcninlola rucatam-, nel golfo. Mcxicancx, dentro al.

quale è ldlòla Cuba
,
la Spagrmola, c molte altre , Se al fine L’ifo-

U delìaca prima trouara da Chnlboforo Colombo Genoucfein-
ucntore del mondo nuouo ; Se ultimamente allò Iole di Capo, ver-

de . Glhabitami dell'lndie nuouc maifimc del Perù c quelli del.

gran Ri della Chinarono fcnza barba con un loltvpelo nel méio,.

vanno ignudi, coli gl'huomini come le donne, eccetto che le mari
tare, portano una binda di cotone intorno à le parti pudede, Se ir*

lochi aliai (i magiano l'uno l’altro. SoccoVaierà regione poi frà la>

Calda Se la fredda , cominciando da Occidente al monte Atlante-

maggiore; c minore da 17 .inlino in. j 4. vi habitano quelli di Ma.-

EOCOj,
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Città grande»!di Fcr, nobili (Etna Città , ornata d’ ogni forte di

.collegi) d'artiitii Tclrlìno, d’Algieri , di ConAantina, di Tunifì

,

.il regno di Tripoli , il regno d'Egitto , dei gran Cairo altre volte

chiamato Babil one.dt Tebe ch haucua ceto portela Giudea doue
è Gierofolima terra fama, doue pati ChriAo redentore per noAra
ialine, della Caramania deferta,della Perita, ouee Pcrfepoli.ò Me
tropoli Città mcrcàtilc de la Sufiana.deU’Otagiona.dell'Oracoflla

dell India dentro, c fuori del Gange; è poi ii palla all'lfole del Gia-

pan, de per paefi incogniti a li 'Itola Bremuda , andando all’ifole

Canarie. Gfhabitanti di qucAa regione fono di colore oliuaAro

per il caldo alquanto grande ; fono ancora ingenioii, perche s’ap-

prclfanoal Zodiaco oue feorrono 1 pianeti, ejper la familiarità di

quelli fono più apprcnlìui delle faenze, mamme Matematiche,
come furono gl’Egmij. Tengono ancora alquanto del crudele,

come furono i Cartaginelì . Nell’altra regione che c da’ gradi j 4.

infmo itili 46. cominciando dal Arctto di Gibilterra fono il regno
di Granata, di Portugallo, e turca la Spagna, Tolcdo.l’ifole Maio-
lica, c Minorica, Sacdigna, Coriìca, la Cicilia, e tutta l'Italia, la

Guafcogna
, Lepguad’oca v la Pxoucnza, il Oelhnato , la Dalma-

tta,la pemnloUMotca, l’ifole dcU'Arctpclago
,
Candia, Rodi

,

Ncgtopóte, Batmo$,quc Santo Giouanni EuangeltAa fenile l'A po-
li Hi, l’A caia dono è A tene, la Lacia , la Pannonia fupcriore. Se in-

feriore , la Grecia , la Macedonia , la gran Città di TcHàlonia, la

Tracia, oue c ConAaaunopoli fcdia hoggi del gran Tucco.la Pan-
hlia^oucò Antiochia , la Cilicia ouc è Tati», patria di Santo Pao-
lo, nellaquale prom®ci» rincora Concca, à cui dmmpeio c l'ifo-

l a di Opro
,
poi la Sona oue è Damalco , la Mclopoumia poAa

frà il Tigre -, lE<u fra)s<t* Jf4 prtllaodo il golfo di ConAanttnopolii
la Cappadocia patria di San;o G&CgiOji.'Aicttenu minore,u mag*
giore, doue è l’arca di Noe poAa fopra vn’ monte aluflàmoJ’Alli-
ria, la Media doue è Taur^s. h^ggi Metropoli rtgnq Per-
dano , 1 Hircania doue c Atcllàndna, la Margiana, la gran Città
di Cuinfei

)
cpoi lì palla perpaftboncogoitiaU'ilolaldiJSamó Pie- .

tro, edi Santa Maria, t-tà I» rioi ui.i.r I a nubua Frauzaali itole Tei-

zcre alla Spagna.,: Sonoglhabitantt di.quell* pacù-di colore me-
diocre à modo dimcciuda U?n ouiiwatrtrieoAumi maniucci, arti

ad ogni forte di Icicozc, di Aaiuiai medioore i<.c forte*
:
Neiralira.

regione dalli gradi 46, inlino alii jo.’ fono fa Fvanza v hf itannia
,

Norma ndia, Picardia, la fiandra» Suizctt J’.Abin.ign» balla , Se

alu, Baujeia, Franconw,AuAria>Ongana,Tf>uiiiWwiìl4j:Valac.hiaj

«d f Ff j la
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la Seruia, la Tarraca,la Tana,' la Palude Mcotidc, la Mangrélia,&
altri pacti di Tartari, coinè limare Calpio, verfo tramontana, par
te della,’Scithia vedo mcarc» giorno, porte del Caqiio , e padando
poi il fttctcò Damano uccia tramontana la houa Franza , c poi la

Fran&a-noftra jiQuelti hibirarori tonò alquanto più bianchi che
li fopradcui,& alquanto irrafcibih, e di buona ftatura.-hanno ca-

pelli diitelì c biondi . Nell’altra regione vedo tramontana fono
lberma li oggi Irlanda, la Scotia.l’lnghilterra, l'ifola Tile , hoggi
Islanda, le itole Oroades , la Grotlandia, la Noruegia, la Gorbia, ìa

Liuonia, la Mofcouta,la Polonia maggiore,e minore, li Marca an-

tica o nuoua.Ia Satina tra d niontb lmauo e fuori
;
poi »l fine ver-

ib tramontana, Goga Magoga nel paelè freddo. Paflàndo poi il

ilmto Damano per paoli incogniti verlo il Mare di' tramontana
ui fono certi luocht dietro la liniera clic fanno aXÈà oro 1 trouan

pochi anm fa dalla Kcginaid’inghiltcrna y potai Capo del laoora-

uoro,c:al palio- di iJkituiùi, che alt aliijFranzanoiiapoùc è Titola de
» Demoni , e poi uTla FrandaJ igeiti dubitami fon odi llathra

grandi, di colore bianco, di capelli lunghi dittali c biondi; di co-

itume crudeli, per il graaiseddoC Di tutti -quelli paf lì nomi nan,
.quelli die tono prù Orientali fono più virili , e robuih, e ri animo
fermo, non iiibondiudòcofa alcuna

i perche la parte Ori enea /e è

-da natura ioiare
;
c peiòquclla parte ti dtm&da ifoftraJOnde vedii

aho.cho ne gFannnilf la, parte delira é ptògagharda e rohulla.' per

il contrario gl tìccidcn tali fono edeimnau, 'molli c di Simulatori,

perche quella parte coinè fini tirae attribuita alia Luna, ancora

che i u partede i pacivlopradeut ne nnfeano alcuni; d’ogni forte

.

Però quiui ilpitloré hàda efpn mere ne l'ana diciat<;un di Idra, le

differenze da i< paeli v fi come per efonipio amene nelle hi Itone

delle tibillcdmcitc di colori &: d'aria ih t ' 1

-ili hit omilluta tinotii ’rjv i iqol idlqq ^oKìb-aaiCi kaiioò rn %

Compofìtitmi dei panni &Mtiepie<rtk.‘ Capi LVI.
t.i , mr-nW ri

,
r.rb: . >T?» 9 Oli

D Oucndofi nccelluriamente veftiqc 8c adobare le; figure huma-
nc, tratterò in quello luogo il «órlo del comporre

1 panni,&

le picgho,che tono di «al modo neccifané ne'panni, die le ti-

ra loro una figura quantunque ricoperta , non ai rifondo là grada

delle pieghe, ruttatila parche fi vergogni ? come fi vede 11» Wiolte

pitture , nelle quali noi» ellendo bandi 1 polle a (hot luochi le pie-

ghe ne’panni.non (blamente fi fadn cerco modo veFgogntl alla fi-

gura, mà li fa-chc rollai llorpiata ancorai caaciaudotegli’ptìrlcmé^

al il bra
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bra fcnza difcr elione, ò veramente,dandogli co fi lontano che gli

bifognerebbe di Cotto altri panni che la copndèro . Mi venendo

alla compofuio n<; loto, tré cofc fi hanno i considerare per farei

f

ianni eccellenti, e proportionati, fecondo la figura che gli porta ;

a prima che liano rifpctto alle falde Se pieghe di qualità tale, che

Si confacciano à colui che gli dee portare
; la feconda che debba-

no Ccguire tutte le parti del nudo che gli è Cotto
; Se la terza che

pollino reggerfi da laro poda,feguendo il nudo mi non troppo

.

Qyanto alla prima che nó è di poca import*za,dico che l'eccelle

te pittore non dee Tempre in tutte le ligure fare una medefima Cor

te di panni con le falde interne. Siano pure ò rare, ò (pelle i Con-
ciona, che fecondo la natura & il grado delle figure che li iappre-

Tentano, li debbono applicar i panni, & di quelli vedirla,in modo
che Ce è un Filofofb,& un Profeta è di medierò fargli i panni gra-

ui, e quanto manco falde gli lì danno tanto più conniene
; «Se i ar-r

tcficc ncc lodato , come Ci uede da molti cfTerc dato ollèruato,

& madìmeda Michel Agnolo,ne i Profctti & nelle Sibille del voi,

to della Cua capei la, douc hi dipinto il giudicio ; da Raffaello in

molti luoghi , & da Polidoro , douc è bilognato efprimcrli . Im-
peroche le li sminuzzatici) le falde non corrifponderebbero alla

grauità della faccia& datura Cua . Altrimenti ad una Ninfa , ò al-

tra giouinc che rapprcfenti iuchczza Se vaghezza, danno bene an
zi di necedìtà fi ricercano i panni che fuentoiino Se liano leggieri,

con minute falde, che modrino la leggerezza d’efli panni corri-

Cpondcnti alla natura & qualità della Ninfa . Onde le gli attribuì

Icono velami, c cinte vaghe
, & leggieri , didime di minutiffime

falde . Il che conuieneanco oilèruar ne gli Angeli, li come vedia-

mo che hanno fatto Gaudcntio, Leonardo
,
il Boccacino , il Maz-

zolino,accomodando la leggerezza d'cflì panni alla natura & qua
liti loro . Et però Ce gli attribuifcono medefimamentc Cottili ucli.

Se cinte leggieridime con le fa Ide picciole,& ben minute, ma lar-

ghe àlocoj àloco, fecondo i volgimenti Cuoi, &à queda ma-
niera vengono lodati . 1 panni con le falde ne tanto rateò grolle
come quelle prime,nc tanto fpefie Se Cottili come le feconde', con-
uengono à gli huomini perfetti Se alle matrone di maedà , come
fri i Dei à Gioue, Se appreflb noi Chridiani ne la velie & manto
di Nodro Signore, de la Vergine, de i difccpoli «Se di fimili^à i qua
li s’afpettano panni perfetti,che habbiano le falde ragioneuoli Se

mediocri, li come quelli che tengono il loco di mezzo . In queda
maniera furono eccellenti Ilimi Leonardo,Rafaeilo ,c Gaudenti^,

F f 4 il quale
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ilquale non fol© in quello fu raro , mi ancora nel farle parere có-

me fe veramente follerò òdi broccato,ò di fera, ó di* lana, ò di te-

la, òdi vello, & in fonami di tutto quello che ad un pittore è pof-

fìbile per prattic* Se velocità di inoltrare, con li rari volgimenti, &
intrichi tuoi . Oltre lui ne i fopraderti panni fu valente an'cora An
drea del Sarto, Antonio da Gareggio, Ccfare Sello Bernardo Lo-
uino, i quali occorrendogli l'pclTo far de i Santi , molto /a ufaua-

no,E dei Germani fu eccellente Alberto Durerò,Se Bernardo da
Brulfclles . In oltre fi hi d’hauer riguardo à i gradi Se (lati delle

genti. Se fecondo quelli diltnbuire le veltimcnra co'fuoi ornati ì

come di gioie i ricami , Se drappi di fera, e di brocato à principi

,

Regine, & limili; Se non porgli à quelli a quali in ogni cofa con-

uien la modeltia, come à i fanti , Se alla vergine , à cui molti im-
prudentemente pingono in capo gioie’, perle, (i come già feceil

Mazzolino. Et fu già un tempo in ufo apprelfo ad alcuni di far-

gli anco ornamenti d’oro intorno al lembo delie velie, fi come al-

cuni ancora poco giudiciofi gli fìngono ricami, come mi ricordo

d’tiauere altroueà baftanza toccato , llche quanto (ia contrario

alla religione, alla verità, Se alla deuotione lo potrei prouare con
molte ragioni ,& autorità , fc ciò non folle piò tollo (materia da
Teologo che da pittore^ è non ci reftallero tante altre cofeda dire

piò nece!làric& appartenenti . La feconda conlideratione cheli

debbchaucre è come dilli,che i panni feguano il nudo ilquale ef-

fondo proportionato e ben quadratocela ancora con le vellimen

ta fopra nella medefìma proporrione . Quella forte di panneggia

re è piò amfìciofa che naturale ,
la quale, per far conofcerc fc mc-

defimo,Michel Agnolo guanto valelle ne i nudi Se nelle incatena-

ture delle membra, hà v(ato nella Pauohna capella in Vaticano,

facendo ad un tratto uedere il nudo & velino . Oltre che volle an

co qucfì'huomo diuino inoltrar con quello
,
quanto ella maniera

(ia diffìcile à confcguirc,& apprelfo darci à diuedere come egli an
daua attentando tutte le uic e maniere del panneggiare . Er però

per quella uia li può comprendere nel luo Mofe quanto fìa male
ageuole à far che i panni (ieguano il nudo,& habbino ruttauia for

za, Se garbo di falde, fiche da loro polla fenza atferrauone paiano

elfer belli
, e ben accommodati apprettò al nudo. Pertiche fonati

olleruatione di ceni eftrcmi nel -ricercar del nudo è piò facile far i

panni che vadano e terminino intorno alle fìgnre
;
però che facen

dole bcnc.coinc hanno fatto Rafacllo & gli altri fopradetti che

hanno feguitaco la via di mezzo, lì può dire che tengano la più li-

cura
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ficara, & migliore di tuttePalerò forti di panneggiare . Et quella é

• la rena parte che habbiamo detto di Copra doucrli confiderare;

benché motte altre forti però di panni fi crollino dipinte, come da
Bramante, da Andrea Mategna,& da altri, tolte da modelli ve (liti

di carte,& tele inculate. La qual via fegui anco Bramantino aitan-

ti cheandalle à Roma . D onde poi tornando usò un'altra foggia

di fare i panni che pareuano à l'incontro troppo molli
, Se rilava-

ti . Sonoui oltre quelle altre forti fcabrofe di pannegiare, le quali

hanno d'erterc fuggite, Se fopra tutto certa maniera confufa
,
per

erter dal difegnode dal panneggiare di Raffaello tanto lontana,

chenon può edere più,come (i uedein prattica; non vedendomi!

ne ordini , ne principi) , nc fini di falde, mi tutto il vefiimento

confuto àguila di candidi ormefini , veluti & brocatt inuogliati

con minutiìfime falde . Non dico giù che quelle c (tremiti (uno
nei panni di Titiano, di Giorgione.ò di Giouan Bellino,mi fi ve-

de bene che non hanno efprellc le attitudini introdotte ne i

panni da Rafaclloda Gaudentio, &da altri fopranominati

.

Ma lafciando da parte quelle ofieruationi, io dico finalmente che
nel comporre i panni fi hà d’auuertire, che non fedamente i pan-

ni hanno da leguir il nudo Se ogni altra cola che ricuoprono
, mà

anco hanno da piegarli & ralfcciarfi fecondo il vento o altra cofa

che gli muoua. lmperoche è fòrza che fecondo il vento.il panno
iucntoli Se gonfi, & le falde vadano à ritrouareil nudouerfo
quelle parti oue fi finge che il vento foffi . Et s'una figura fiede ò
è apoggiata, i panni hanno da pofarede ritirarli dietro al corpo
ritrouando il nudo, è doue uon hanno lotto corpo debbono ca-

dere, come la touaglia d’intorno alla tauola. Mi per uedcre& co
nolccre più chiaramente quelle cofe che io dico , auuertifco Se e-

forto ogn’uno che delidera honore ad oVeruare Se ueder una voi
ta i panni fecondo che fi uogliono fare dal vero . Pcrcioche il na
turale ì chi intende,c il uero cllempio.il principio , & fondamen-
to dell'arte &il uero Maellro, fi come accennò Eupompo al pito-

re, Se (latouario di Samo Vendendo la mano verlo una moltitudt-

ned’huovmni, volendogli dire che la natura era ucra dimollra-
trice dell’arte.

*- •
••

•«»*.: vi i»q*y.dauaauij{ : si - n & t.'ttì.afl

Compofetione de gli Animali . Cap. LV 1 1. t

P
Erche apprefio tutte le figure fiumane, per farle efprclTamcnte .

dinotare oucr rapprclèncarc qualunque cofa li uuole, coli ne

nc gli
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gli (oidi tic imprcfc, come in qualunque altro effetto , fi richiedo-

no m particolare gl’animali, i quali per le nature loro fono mol-

to accommodati a lignificare per efiempio le medefime cofc
, &

efprimere tutti i concetti; Quindi gl’Egitij fri le loro facre ima-

gi ni .che nominiamo leroglifici,liaucuano da circa feicento& tan

te iraagini diuerfe d’ani mali (empiici,
1
quali erano apprettò alle

figure.che in tutti gl’ atti & getti non haueuano più altro atto di

fere, hauendogli tutti compiti, fi come ne fcriue Platone. Et cofi

haueuano appreso tutti gl' ittromcnti lignificatimi quali fiicotne

lettere dinaoftrauano il conCetto,che v era (otto nafcolto à gli oc-

chi di quelli che leggere non fapciiano . Nlà tornando onde par-

timmo gl’antichi uolendo rapprcfcntarc alcuna cofa fcmpliccrae

tc, inucìbgando (ottilmentc le nature tic le qualità de gl’animaii,

foleuano dipingere quel animale che foflc di natura corri!ponden

tc tic conforme al concetto che uolcuano acccnnarc.Ec coli per (ir

gnificare l’audacia & l'antmofità ,
dipingcuauo il Leone . Et per-

che iLGallo li come più propinquo alla natura del Sole,pcrun
certo moto 8c conucnicnza che con elfo tiene

;
canta nel finir del-

la notte, lo pingeuano per il principio del giorno , con la bocca

aperta. Oltre di ciò per la timidità pingcuano la Lepre che da
Armodicc Regina fu per tale tenuta

;
per la rapacirà tic voracità il

Lupo; per l’attutia& fraudolenza la volpe; per l’adulatione il Ca
ne

;
per l’auantia il coruo tic la Cornacchia

;
per la fuperbia il Ca

uallo; per l’ira la Tigre, l'Orfo, tic il Porco cinghiale; per la trilli

tia& melancoha il gatto, perla libidine il Patterò dicatoà Cere-

re. Et uolendo denotare vnoeflerlolo & d’animo forte c virile,

tic vnigemto, 8c anco per accennare l’illello Sole , dipingcuano il

facnficio
;
perche quello c folo lenza firmine Col’Coruo che ten-

ga la bocca aperta denotauano l’indouino, perche era vccello d'-

Apolline , & col Cigno dimodrauafi il canto & anco il giorno,

pertiche era dedicato al Sole . Per lignificare uno che vedere tic

comprenderti: tutte le cofe, faceuano un fparauiero
,
perche que-

llo uccello è d’acutillìmo vedere, tic fotto quella imagine adoraua

no . Et
(
cra anco lo fparauiero imagine della velocità.& prctlczza.

Per Ja uigilanza faceuano di nuouo il gallo & il lcrpcnte; per la

(lerilità il mulo, & ancora i giuuenchi; per la natura tic l’antiuede

re l’auoltoio, per non elfere fra quelli vccclli mafehio alcuno, co-

me dice Ebano
;
per raccrefcimcnto dcH’humana gencrationc Pa

ne Dio in forma di Bccco.co’lmcmbro dritto, per edere quello ani

male fempre pronto al coito
;
per le richezze terrene il Pauonc

;

per
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perla fede il Cane bianco; per la fedeltà la Cornacchia*; perla
concordia la Cicogna» & fecondo Ebano la Cornice ancora. Vo-
lendo moftrarechelecolercligiofedcbbono effcrnafcofte fotto
«diurni mi (Ieri

,
pingeuano la" Sfinge; perla cuftodiai Grifoni;

per la fapimza che conolce tutte le cole la emetta, perche (ola ve-
~de di notte, Se è cimiero di Minerua; per la vittoria l’Aquila; per
la frequenza Se deliberationc il Pico che è (otto la tutela di Mat-
ite; perii mondo onferpente che diuora la coda; 8c per l’altra il

-Cenocefalo ch eta anco figuratici móndo
; percioche (i come il

mondoèlcrtantadueclimati, èofi quello animale, comediccOro
Apolhne, in altre tanti giorni more, morendone Tempre una par-
te per cialcun giorno . Per la foltezza dipingcuano le parti dtnan
zi del Leone, perelhtfre le più làrghc che tiene; perla vigilanza Se
cultodia un capo di Leone; pertiòche quando vegghia tienegl’oc-
chi chiufi, & quando dorme' gli 'tiene aperti; per la paura tutto
il Leone inlietnc.ptrcioche quello lolo incontrandoli fri qnal ani-
mai li uoglia entra in paura

;
per l imperfctionc faceuano una ra-

ma, animale imperfetto
;
per la cola manifella vna Lepre

,
perche

tiene Tempre gli occhi aperti ;ondeiprimi Romani l’inragliaro-
no ne (uoi danari, volendo dire che debbono ellèrc manifcll'i ; Se
coli in Frigia i Cunei

,
gl’intagliauano Topra le Tue monete, dino-

tando che nel maneggiar danari li dee procedere con timidità ;
per la longhczza de la vita

, & per dimòflrate l’Unfrà di qualche
cola una fenice, per elfrre fola al morido . Per la ribalderia diftru-'
tione& odiodipingeuano il pefee; percioche trrà prohibito nei
facritìci, Se anco perche di narura fna diflrugge qualunque coti
iruoua, non perdonando ancora alla propria gencrarionc

, come
dice Oro A peline, Se vedefi. pet-<%rienza. VoHrhdó'm dflrare un
huomo forWe attempato fkceuano uh Tòrò; pcrPvditd dipincc-'
uaho Tol-cchia dell’ illelTb animale ptfr il fentire chb fa del muni-
to de la Vacca chele chiama alla congiurinone; per ìlgmdicio
un topo, per il dilcernet e che fa del pane mtgliore chi gli fia da-

:

ro
;
per la sfecc.atagine la mòfcd, pfrehepui volrc (cacciata di

nuouo ritorna -, perla prouidènza la formica, perche l’eflate pro-
uede al uiuer (uo per l’inuèrno, per la gratitndinc oucr merito di-:
pingeuano l'uccello Citcrtfa; per* lino- (memoratoti peficano

; per 1

1 ingtamudine la Colomba,' ptrciofhéil ttiafchio farto gagliardo*
caccia il padre, Se Conglungdi con la madre; per IVbnfrenza le*
at»l; per I^rapacità\V niria il crocodilo, percioche gli è dato il ri
pire in furia eonciraàfe Hello

;
pd la vecchiezza HCeriio; perla*

" ° 1 ‘ morte
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morte il Barbagiani, pche di notte allatta i polli & i pulcini, come
la mone noi aH’impcniata

;
per il tonno la mormora; per (imbolo

d’hcredità richilfima,& di memoria la ródine; per un homo mor
tiferò & dato alla lulluria il porco ;

per ii nutriméto il pipiftrello,;

per il fecreto la cigala, per l’amore verfo padre & madre una Cico

gru; per la ceriti vna talpa; per l’inftabilità il terpe Hicna che

nora lifamafchio , & bora fcmina , la cui forma è descritta da

molo che lo fanno caualcar dalla morte ìnltabile^e’pcrlagolail

crocodilo con la bocca aperta . Per adombratela malitia dipin-

Ì

;euauo un pardo
,
percioche quello animale caccia gl’altri di na-

colto
;
per uno che lì guardi & ila prudente Si vigilante la grue có

la gamba alzata
;
pei la teologia parimenti la giuc quando vola,

pcrciochc vola più alto che vcello Ù troni, in modo che palpale

muole
;
per la pigritia & tardità un Cameio, perche egli (olone

l'andare tncurua le gambe
;
per ia Solitudine, oucr per un huomo

nemico di tutu l’anguilla, pctctoche ella viue lontano da gli aliti

pefci,ne có alcuno mai li ritruoua
;
per la prodigalità il pclce pol-

po, che ingordamente mangia , Se poi getta uia ogni cola : lì che

vediamo che non lolainente con ligure d'animali raprefentauano

le virtù , mà anco i uitij . Imperoche acccnnauano la crudeltà nel

tigre, l'impictà nell'orlo, la beilialità nel cinghiale, la ferocità nel

Leone, l’olbnationc nel bue «Se nel mulo, l'inganno nella volpe, la

malitia nel camaleonte, la mordacità nel cane, la dilperationc ne

l'Elefanto, la vendetta nel camclo, la pazzia ne l’afino, la burlone,

ria nelle fimie, le Infingile fraudolenti nelle lircnc, la furia nei

centauri, l'ingordigia ncUq harpie, la lulluria pc 1 latiri , & ladci-

tà nel bùe,apptedogl'fcgitij,j comune fa ftsdc iJopopplp difrael,

C^ic lo volle anch’egli adorare. OUfc quelli animali & altri infini-

ti che li pouebbeio dipingere, ,pcrdtnotar?<?gm penero del pit-

tore, alludendo alla natura &à gl'inllinti loro , li ntrouano oltre

di ciò alcuni eletti d'animali per i quali (i pplTppp ,y.iuamentc e-

fprimcre molti concetti , fecondo che c (lato anco, ollcruato da

tptti gli aìui che hanno Scritto df quella, mietili, óCiCofilpcr l'in-i

ùidia li può dipinger il nibio, che vedendo i figli diuenir graffi gii

percuote co’l becco, per difpiacerc che lente della gcalWzza, loro;

per la temperanza , li può fare un toro , come fecero gl'Egitij per

ciochc come bà generato non cerca più la (emina ;
per 1 amore la

calandra, perche ctlendo portata ad un infermo s cgli dee moine
lubiiogli volgeil capo; fic perla mitezza il coruo, ilqualecilcn-

do prima bianco fu da Apo^UnecjuxgiaUMq la.crudeli

dipinge-
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«hpingcuanoil baftlifco che folo co'lCuo sguardo uccide gl’hiK*-

mini-, per l’auaritiailrofpocbe uiuendo (olainenrcdi tcrra,ternc

tempre ebe gl» manchi > per la fraudo la Sirena.che co’l canto in-

ganna gl’al’coltanti, & perla pazzia il bufalo, perche folo falca,

corre, òc fi diucrli acci co'l corpo fuori di proposto . il bue che fi

adopra per lauorar la terra , ligmfkaua agricoltura. Il che per

in legnare à fuoi Tefeo, Si dopo lui Seruio Re di Romani ; accio*

che dattero opera à l’agricoltura e nó dattero in odo, fecero (col-

pire nelle loro monete qfto animale, come fcriuono Piurarcho Se

Plinio . Il Lupoacccnaua ringiuftitia.pcrciochc à dntto& à torto

vuol rapire;c la talpa la bugia,pera oche mare da fono tetra viue

c come efee nell'aria muore . Pec dimoftrar la fuperbia vfauano il

Falconec,pr la pace il cadore; per la miicncordiail Pclicano che

lignifica Cimilo in Croce; per l'humiltà l'agnello , che panmenci

rapprclenta Chrido; pia liberalità l’aquila; per la verità la perni-

ce y per la diligenza il ragoo, in cui fuconucrfa aragne,per il con*'

traJto che hebbe con Pallade; per la corvdanza la fenice , che è ài

guifadt pauone, mà gialla con le macchie di porpora, e tre coro»

e in teda , la quale in Et Inopia fu raccolta da 1 (acerdoti Egitti)?

per la temperanza faceuanoil camelo, per l'ignoranza l’occcchie

Se la teda de Palino
,
per la caditi la cor torcila -, per la moderano*

uc l’armcllinoc per l'iobltcità. l’alocco . La tartaruga lìgnificaua.

il danaio , onde ne nacque il moto che dampanauo l Pcloponefi

nelle lue monete le Tartaruche vincono la virtù «Se la fapienza.uo-

lendo dire 1 danari . In oltre fecondo che alcuni animali fi nutri*

feono de gj’elemcoti , con quelli vemuarvo anco a lignificar etti

clementi; li die per il fuoco pingeuano la falainandra; perla ter-

ra il topo ; periodai! camueoinfr;.dcporrac<jua il cadore. Er
dallo qj^luìnaiurali di quelli ideili ammali accennauano molte!

cole , corno la forzai l’alcendere. lol^Moto , la. viuaatà,l'ardire,
L'acutezzadcll'iiuclletto, & ancora la- diillrutiionc&rouina fua,

per la Salamandra
; per il .camaleonte le cole lenza lodanza.comc

la limplicitào U fcioccbezza «Scgl’abuli.oadeli diccuolgarmente.

chegl buoimm leggierji.&iyaoi ii palcono di'ana, cornei cama-
leonti; per il cadorc la volubilità»; l'incertezza de limili, percio-

chc l’acqua mai non da fermalo pofa.c l’ondè lemprc fi vedono
mccrto per il topo- U tardità, (labilità, fermezza,grauuà, de fi-1

radiche fono qualità della terra, licite peccati mortali altresì lo*

no rapprclentati per certi particulari animali, come per la ludu-

na il caracloj.il gallo, dell foino
;
pec l’ira l’orfo, il balUiCco , SciX

-itnit, cinghiale*
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cinghiale
;
per l’accidia fatinola (imi a, lo (Inizio, de il gambaroy

per la gola il porco riccio, la ciuetta', Se il gatto
;
per l' allarma il

lupo, l'auolrore , il ccruo
, & il topo

;
per la fuperbia il cauallo, il

leone, ilpauone, & l’aquila; &per iinuidia un moltro rii for-

me & brucio, di fette tede di Satana, il nibbio, due ferpi auolri, Se

io feorpione, Medcfunamente con animali fi dimodrano le uirtù,

come la temperanza co’l pefee temerò, con la tortora , & con la

falarnandra
; la nnfericordia co’l pelicano vcello; la prudenza

con la cicogna , la cufetca, & il lufìgnuolo ; la parìenza co’l colom
bo,& con l’agnello

;
la fede co'l cane

,
con l’agnello, co’l leone,

con i leoncini ;Se la caditi con l’vnicorno& la Vergine. Colli

quattro Euangelidi vengono dimodran Se lignificati con quattro

animali; cioè Giouanru per l’altezza del dire efplicando la diui-

nuà di Gicfu Chrido, piu di tutti con l'aquila volante ; Marco per

che tratta della refurrettione co’l Icone; Luca perche tratta del

iàcriticio co l bue, Si Maidico con l’huomo perche principalmen

te tratta de l'humanirì di Nodro Signore.Oltre di ciò il tedamen*
to vecchio vien lignificato co'l ferpente , & il nuouo con l'agnello

candido . 1 lenii nodri altresì li inoltrano co’fuoi parcicolart ani-

mali , come il tatto co'l ragno che celle, i I vedere con l’Aquila, l’-

odorato co’l cane, il gulto con la (imia, l’vdito con lo (parauiero

& la tartaruga . Mà lungo Si infini to farebbe l’andar di (correndo

pertucci. Solo auuertirò che quando li rapprefenta alcuna cof*

con animali, bifogna dipingerli in quell'attitudine che lignifica;

che con queda maniera fi uerranno à modrare in uno animale di-

pinto in diuerti atri & effetti molte cofe . Et però non bifogna cf-

fere (pendenti , che non fono coti facili quededimodrationi, co-

me forti potrebbe penfare alcuno. Nelalcierò d’accennar alme-

no, che anco per lignificare le ferie età dell'huomo ti dipingono

alcuni animali,& per rappqelen tare i dodeci meli dell’anno, i do
deci animali che diltrulTe Hercole figliuoli del tempo, i quali era-

no appunto dodici quanti' fono i meli . Et oltre di ciò i Dei dei
gentili vengono lignificati da gli animali che guidano! loro carri,

lecondo i genij ò numi particulan d*<(n Dei , corbe Demogorgo-
ncdagli fpauen roti dragoni ,

laNotteda i galli, il cielo dalla mag
gior Se minor orfa , Saturno da i buoi neri ; & da i ferpi , il tardo

Tempo da gl'elefanri, Gioue dalle ucloci aquile
,
Marte da i fero-

ci lupi,il Soie da quattro velociflimi caualli alati coperti ciafcuno
*

del luo elemento, la veloce Fama da i causili con leali. Vènere
dalle pure colombe ,

Cupidinc come dice il vcrfo,da

. jIì.jiI'jii.'J
" *



SESTO.
Quattro deflrìer aie più che neue bianchi

.

Mercurio dalle pudendi Cicogne, la Luna daduecaualli,un biade

co, & un nero, Mincruadadue ciuerte vigilanti, Vulcano da i ca-

ni,Giunone da i vaghi pauom,Nettuno da quattro delfìni,l’Ocea-

no dalle balene
,
Pane da i bianchi becchi, Sileno da gl'àfìm, Plu-

tone da quattro ofeuri caualli, Cibele da i feroci Leoni , Diana da

due bianchi cerui, la Caftità da gl’vnicorni , Cerere da i dragoni»

Bacco da i cani» Se tigri , la Morte da quattro caualli neri , Giano

da due bianchi montoni , Se la Tardità dalla bifeia fcudelliera . ,

Quelli che in quella parte fono flati eccellenti & gratiofi, acciò

che lappiamolo cui debbiamo fare (Iodio, Se cui imitare per rt-

ufcirci ,
lafciandogl’antichi come A pelle. Se Calamide che fu il

primo che rapprdentalle i caualli, Se parimenti Lifìppo,Fidia»Me

nechino,& Apollonio grandiflimo fcoltore.che per quanto fidi.-!

ce, fu quello che fece il leone che combatte co’l cauallo , la quale

opera principale fi ritroua ora in Roma, & de i pittori,come Alef

{andrò che dipinfe la loggia di Pópeo,doue diurnamente cfprcllc

tutti gl'animali , & maiTimc i cani , fono flati Ifrael Metro, Alber-

to Durerò, Virgilio Sole, Aldograue.Hifibil Peum, Giorgio Pena

& diuerli altri Germani, Marco da Brugia il quale intagliò le fauo

le d'Elòpo con l'acqua forte» Se hà fatto llupir il mondo di quella,

fua mirabile inucnuonc d’animali , & lohachim Boccalero, Se al-

tri nominati aluoue; e tra inoltri in (coltura & pittura Leonar-
do,Gaudcntio, Se Siluio, Se in pittura Rateilo

, Andrea Mante-
gna,Titiano,Giorgionc, Perino , Giouannida Vdine, il Rollo,

Giulio Romano, il Barnaaano, Se i Ballani

.

Compofìtione de i calori . Cap. LVIL

P Erchc molti fcrittori diuerfamentc hanno fcrittode i colori,&
Tuoi figni Beati

, cornei Platonici, gl’Ariflotclid.Lucretio, Do
nato, Marcodclla Frata, Plinio, Mario Equicola»Vergilio,Ser-

uio.Thclclia, Marcello, il Falcone,Fulino Morato , Arrigo , Se al-

tri
i
io doucndonc fcriucre hó penfatodi feguire liberamente la

ragione naturale, onde tòno caufari, fecondo grclemenri» fi co-

me habbiamo detto, & fecondo quella accommodargli i fucu li-

gnificati
,
fcrgliendo il meglio . Et non c fuori di propolìco

, ha-
ucndo cercato de i lignificati delie altre cofe cercar anco t lignifi-

cati de i colori
,
per eììèr quiui fondata la cognitione d'efli colori,

onde s’apprende poi il giudiciodeldiltnbuirJi & applicargli con
uciucn-
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conuenicntcmente à Re, à Sacerdoti, àperfone eminenti nei ve

dui, fecondo il grado di Cialcnno &i riti diuerfì delle nationi

.

CHtre'chcnó lolarrtete ai gradi fono attribuiti paratamente 1 fuoi

colori, mà anco alle ftagioni, virtù, viti j, fenfi compleflioni
, acci*

denti pa(Tioni.& ad ogni altra cofa die (ì polla imagi nare . E di

qui nenafeorvo poi le cópofnioni de i leggerti , imprcfe,fcudi,ci-

micri, diuife,&. finalmente tutto quello che fi uuolc . Di piò que-

lli colori lignificano le cofe fudettc , Se tutto ciò che decorrendo
diremo, dìe lignificano più & meno coli di bene come di male;

fecondo le dignità, -& balfczze loro. Mà perche qncfle cofe fenza

che io dia à toccarle in particolare, fi feorgeranno fenz’alrroda

quello che fi è detto fin qui,& fi dirà dapoi
;
pillerò a notare il li-

gnificato de i primi colori,auuertcndo che de 1
principali folamen

te farò mentionc, perche ci farebbe troppo che dire, & farebbe

anco fuori di propofito. Il primo colore adunque è il giallo

dedicato al Sole
,
per allòmigliarlì à i fuoi raggi

, Se all' oro pnn-
cipal metallo , come lì sà, di tutti Se piò graue . E perciò che il So-

lete bea nel fuo centro è più tinto di 'rollò, nà pelò 1 raggi

che ritirano piò al fecco della terra, fignica nobiltà, ricchezza, reli-

gione,chiarezza, granita,giuditia, fede, Se corromone . Il bianco

lignifica Se rapprclcn ta innocenza, pnnra, Se nell’huomo lì di pin

gc per la flemma, nelle Aagioni per l’Autunno, frà le virtò per et*

lere colore immaculato lignifica anco la giudi ria , fra gl’ele menti

rapprclcnta l'acqua
, & frà i metalli l'argento. Se frà le virtò Teo-

logiche la fperanza chedeue cfler pura Se netta . il rodò che frà

gl’elemenri rapprefema il fuoco , Se fra i pianeti il Sole, lignifica

ardire, altezza, vittoria, l’angue , martirio , maggiormente inchi-

nando al rollò piò ofcuro,& fofeo di Marte , nell' hiiomo modra
la colera, nelle uirtò Theologice la carità , che deue edere acccfa

d'amore Se ardente
, Se fra le dagtoni rapprclcnta l’edà . L’azurto

oltra marino che rifponde à Giouc lignifica la complcflìone fan-

.

guigna, dimodra altezza. gloria, dignità ,
(inceriti, allegrezza, &

limili; & ne gl’elementi l'aere; Il nero lignifica melancoha, tridez

za, duolo,grauirà
, & dabilità , & il fuo nume è Saturno , Se delle

dagiom rapprclcnta il verno, delle complelfioni la melancolia,

delle virtù la prudenza, de gl'elemcnti la terra , che ancora lì mo-
dra co l giallo per la fua deciti, delle età la decrepità , & de gl’ac-

cidtnti la morte,che lignifica diuifione& fepararionc. Et volen-

do fcriucre.ò difegnatc co’l colore olcuro fi và partendo la carta

per quegli fpatij che fi fanno* Il verde che dimodra la primaucra>

&
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fcrifpondeà Venere, (lenifica allegrezza, vaghezza, fperàriza,

bontàj, giocondità ,& limili, nelle età la giouentù , Se de gl’cle-

menn c dato parimenti all’acqua. La porpora colore comporto

di tutti i fopradetti. Se che nó è altro che quel colore che chiamia

ino rofa (ceca, come dice Siedo Araldo , è data à Mercurio , Se li-

gnifica per contenere rutti gl'altri
,
trionfo

,
pregio, honore.prin

cipalita ,& limili. Pertiche i Romani in trionfo le ne vertiuauo.

Se coli gl’imperatori & Chrirto medetimo ne haneua la uerte di

fono, oltre il mantello reale che per ilchcrno gli fu niello . Signi-

fica mcdefimamenre abondanza di beni, Si fra le età la giouinez-

za

,

Si frà le virtù la temperanza . Denota anco la pura gratta di

Dio, & del mondo. Se fra i giorni il Sabbato li come giorno fan-

co. Qjjclli fono i principali colori , fecondo i l'ette pianeti
, da 1

i quali tutti gl’altri prouengono, & lignificano fecondo le loro

tnirtioni ; onde il colore giallolino che è fatto digiallo Se di bian-

co lignifica difperatione Se inganno ;
il collor pallido , che rallò*

miglia al giallolmo,mà tira un poco al nero fignifica tradimento,

crauaglio, angurtia, Se limili; però l’huomo non dà buon legno

quando s’impallidifce , Se vieti di quello colore di terra in faccia .

L’incarnato comporto di bianco , di cinabro , Se lacca fignifidà fa-

nità.corta vita, altezza d’animo, piaccuolezza , Se bontà , Se que-
llo coltrale alia rofa;mà quello<be verge più al bianco & fmprto,
lignifica dilperanone occultavo dolore, onde TArioHo parlimi.?

di Bradamantcdilpoftadi morire l’mduce vedila di quello dolo-

re . Il color violaceo comporto d’azurro, rolfo
,
& bianco ligmfia

ca freddezza, amicitia, lealtà, fiticfcrirà, recogninone, dolcez-

za
,

il color morello comporto del mcdclimo azutro, lacca, Se

bianco
,
lecondogl'aniichi Aranci ,chc lo chiamano moal ligni*

fica clcuationc; Ardi qui fu dato il nomedi Morello , al più alto

monte che lia in Tofcana. Mà alcuni moderni dicono, che quello
colore fignifica deprezzar la morte per ainore,come dice ii ucrlo.

Il ruorcl morte per amor eUf^re^x* • sio 1

Il color bcrextino comporto di molto bianco,& poco nero, tignili

ca paticnza/pcranza/conlóiatione, Se limplicirà; ma quelhoidhc
verge più al nero, liceità, pduèrtà,in|miciria, dilettinone .it ver-

de, che tende verfo il pallido fignifica motirc
,
Se fine . Il taneto

che tira al bianco e giallo, fontritione, innocenza giuliana intor-

bidata, & gioia fimulaia ; ma l rancio coirmi une che tintili rotio>

g ramacore, & ualor fimo, pender], & cordoglio pienotti hiroréj

Se il taneto violaceoanior uguagliato, Ifoltà talta, & cbnciu firn

-ir.o' Gg plico.

>
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diSfriA 1*oCciko che tira al nero dolore» fan rafia raeftitia mi-
chiara di confolatione . Il beretino violaceo lignifica fperaaza

d’amore co t refe, fatica, patienza neU’amicitia, Se iimplicc lealtà}

quello che tua più al bianco & è imfcbiato di piccole punte di

Milo» fperanzad’haucr preflo allegrezza «Scgioia-, patienza nelle

Qofc contrarie, t tanaglio lenza dolore , Se poca cognLtionc;&r.
altro che rallcmbca alla cenere trauagli, &pen fieri noiofi., che
tendono à morti . L’azur*© , che tira al violetto dimoflra lealtà

nelle colie d’amore , creanza .St correda ; & il latterò beretino có-

pollo di quedi due calori poca fperanza,& cófoiatione del redio.

Binai mente tutti 1 colori» che d'altri fi poilòno comporre, fìgnifi»

cano conforme alla ftgnificaaone de i fimplici onde li compon-
gono . Ma pecche à colori principali Se fimplici ti fono attribuiti

buiamente lìgnihcationi di virtù, s’hà d'aucrtirc, che polfono pe*

in cofe degne, dinoteranno vietò, mi fc fgarbatamcnre, &m cofe

indegne, al ficuro come corrotti fignificaranno il contrario

.

L E pietre preriofe hàno ancor eUetiifuoi propri) fignifteati, e per

de ItclTe, e petirifpetto delle, cofeouelupingonoflcr ornaraen

tO(Come nelle. tnedaglic»an nel la, uoiu,mitte, d 1 adcm e» coro-

ne, & fccitri . Et però fecondo Ugnatura loro conuiene ornarne

particolarmente i Dei de i Gentili,.che.ctoccorrono nelle hidone
di raoprefentare, e gl'lmpetatori,come Gaio,Caligula, c Nerone,

ohe hitono i primi a portarle, & i principi,e non loto quelli Se al-

tri,mà l’idellb ciclo, che è coronata di dodici pietre, fecondo gl’

dementi. Oltre di quello, bifbgru anco ornarne i.rcligiofì Se i ia-

cerdoti, perciochclcggjainoch'Aron anticluilìmo , Se princtpaL

Sacerdote fra gl'Ebrci, lalcundo Mclchitedech , hebbe nel ratio-

naie quali in forma di pianeti quattxoordinii di pietre preriofe,

nel primo de quali erano il fardo, cheaccennaua la tribù di Dany

il topazzo, che dimodraua quella di Ruben,& lo fmeraldo in fo-

gno della tribù di Giuda , nel fecondo ordine era il carbonchio»,

per la tribù di Manalle , il zaffiro per quella d’AlTcr » & il lafpide

{

icr quella di Semon; nel terzo era la Lineari pia tribù d’Ifacbar»

’Acate per quella di Beniamin, & l’ametiflo per quella di Ncpli-

thelim; & finalmctc od quarta era il grifoheo per la tribù di Gad;

Compofitìont de i color, dellepietrepretto
fi.

Gip. L IX.

Ioni-
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Vonichino per quella di Zàbulon, & il berillo per l'alrra di Effr*.

ìtn . Anzi più per il colore Se per la trafparéza ScperfcmonelotU

non edendo come le adire pietre corruttibili
,
giudico che non pof

fa edere altra cofa più atta di toro per le umù Angeliche, con fide-

rando che qualnnqucaltra virtù h podi imaginare , dipende da

quelle, & ogni noftro fenfo «derioreCe interiore; tanto più che

«Toniamo le virtù di quelle pietre preriofe particolarmente edere

molto conformi i quelle Angeliche,& però coti ragionefelepdf

fono applicare,& fornire per rapprcfontarfo. Et però il zaffiro

Tapprclentai Serafini, per la fna empcrenza & colore ,&perfl

conforto che porge al cuore, de la Uirtù che "ha di far l’huomo pO

co ;
lo fmeraldoi Cherubini per rapprefentar la caditi, artefatti

Tua naturadi perdere il colore & ancora di (pezzarli a’ alcuno vsi

do con donna lo tiene , come fece quello del Kè d'Ongaria; il c*r

bonchioi troni ,percioche fi come eglino fono la foggia eccelli

-deiraltidìmo, con quella pietra è fri le altre la più foda, & luceh-

te, i cale che rifplende nelle tenebre; il berillo le dommarioni

,

porgendo aiuto córra gl'inimici Se catiui. Se facendo l'huomo in-

umo benigno, Se di buon ingegno
;
l’onix, cioè calcidonio le po-

dedi per (cacciare le illuiìoni fantadiche Se melancoliche
,
per

render I huomo vittoriofo Se confortar le uirtù del capo
;
il grifo*

lito le uirtù ,pcr la uirtù di donar lapicnza all’animo, & ribattere

la pazzia,& i fantafirni, ; l’iafpidc i principati per rendere l'huo-

mo grato, potente& ficuro dalle frodi & da gl’huomini m aluagt;

il topazzo gl'Arcangcli per racquetare le furie impetuofe; onde
fi dice che gettato in una acqua che bolla fii celiare il bollo; & fi-

nalmente lo leardo rapprclenta gl’Angeli per aguzzar l’ingegno

& inuttar gl’animi all’allegrezza Se virtù . Nclolamére quelle pie

tre pollono rapprefentar come habbiam detto gl’Angcli.mi anco
le uit tù loro,ma(Iìme delle dodeci pietre;& de gl’Angeh annoue-
rati nelle dodici parti della ritti di Dio, che nferilce Giouanrti

ncll’Apocalidc, douc il zafìro dimodra conforto& puriri;lo Ime
raldo caditi, il carbonculo chiarezza di mente, & giulticia ; il bi-

rillo vittoria, benigniti & ingegno, il calcidonio dominio e fi-

niti ; il grifolito lapienza; l'Jalpidc grana, fapicnza Se (incerici,

il topazo riparo Se freno , Se finalmente il fardo acutezza , accen-

dimento di allegrezza, Se fine . Però nel difpcnfare quede pietre

negl’ornamenti.uuolii hauer fempre riguardo i quedi lignificati

di virtù
, che fi gli attribuifeono

,
pcufhe ui fia quella corrilpoii-

cfonza Se proporuone, onde ne nalce la bellezza in tutte le cofe t

G g t Potrei
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Potrei dire ancora in che! maniora FiftefTc pietre pretiofe ficoni-

nengano, con i noftri fcnfi ,
rifpetto à i colori , & virtù ; mi farei

troppalungo ; fi che meglio fari che pa(G à dire in che modo elle

lignificano le flagioni , i mcfi , & i tempi , feguendo il naturale

.

Scriuc adunque Marciano facendo un ritratto del fole, che egli

haueua una corona in teda di dodec» pietre prctiofe
:
tre delle qua

li figmficauano l'clU ,& gli erano porte dinanzi l'opra il fronte»

sfagliando in modo che nó ui fi potcua aftìfar entro lo sguardo»

& fi dimandauanol incuti, carbonadi, e ccraupi c con gran ra-

gione quelle tre pietre fono Hate tolte per fimbolo d) cotal rtagio-

ne
,
pcrcidlhc la prima come rifplcndcntc& fiammeggiante rap-

prclcnta il mefe di Giugno . La feconda più rolla& folgcme della

prima rapprefenta il gran caldo del fole del mefe di Luglio , &c la

terza di color giallo.quali di fuoco & rifplcndcntc dnnollra l’ul-

timo mele de la llagione Agofto. Da la parte ànidra de la coro-

na haueua poi il fole tre altre pietre , che rapprelcntauano la pri-

maucra, cioè lo fraeraldo,lo Icithi, & il diafpro, pcrcioche la pri-

ma è fommamcntc verde è tinge l’aria d'intorno di verde non al-

trimenti che fi rinuerdifee la terra al principio di primauera, c pe

rò lignifica il mele di Marzo; la feconda c parimenti verde come

l’altra c quali più
,
pcrcioche ella c la più perfetta pietra della fua

fpctie,«Sc però fi pone per il mezzodella primauera,rapprefenrao-

do il fiorito Aprile; & la terza è uerdc trasparente, rua ntifchiadi

colori diucrfi 6c martime di rodo,onde rapprefenta il Maggio,

Succcflìuamemc haueua nella corona della delira partetre altre

pietre vaghc.lc quali accennano PAutunno,& erano, giacinto pia

conditi,& Eluropia,la prima è di color giallo,ma tiene de l'acqua

cioè del tìauo,& quii» comincia l'Autùno>& dinota il racfc di Set

tébre ; la fecóda è di bianchezza tralucente limile all'acqua pura»

& è il mezzo dell'Autunno, rapprefentando il mele di Ottobre, &
la terza è chiarate verde, lagnata di virgole rafie , & rapprefenta il

mefe di Nouembre . Vlumatnenie nella parte di dietro ne haue-

ua trò altre le quali rapprcfeniauanoil verno, &c le nomina Hiera-

cita.diamante,&crillallo,la prima c di colore variarne ncregiaà

guiladi péne di fparauicro, pierò rapprelcnta l’horrido,& mclan

colico Dicembre, la feconda inclita un calore che tiene del nero-

per cuifigmficail tcnebrolo Gennaro^mà la terza è più chiara del

diamatCjOnde denota i^nefe di Fcbraro, che li uà apprcllàdoallft

primaucra;& del color di qtlc pietre fi pollòno vcftire le ftagioni,

i mcfi figurati fecódo che li ricerca. Hano oltre ciò le medefime

picuc de le quali un pezzo fà ragionatilo alcuni altri lignificati,

intorno
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intorno à quali non lafrierò d’andare decorrendo , acciò che in

S
aetta parte non ci retti che defiderare, & con ciò farò poi fine

.

Diamante primamente lignifica durezza & {labilità
;
i'alabattro

purità ; la calamita potetti Se forza
;
il diafpro ammorzare ; Peli-

ttopia cecità ; il topazo freddo, l’abctton continuatione, condotta

che una uolta accetto mai piò non fi fpenge; Pacate fortezza, &
anco perfuattone ;

Palei torio 1 utluna
; l’amandino intelligenza;

i’ametitto vigilanza Se fobrietà ; il balafo albergo perche è catta del

carbonado; il boralo purgatone; il berillo amore; il corallo

principio& fine; il edita la meretrice
,
percioche fi come quella

piglia d’ogni forte di colore di metallo; coli quella15 piglia d ogni

forte di danari per non dir altro ;3e la perla candore :Se de i colo-,

ri di quette pietre , fi pollono vettire tntte le figure che loro ligni-

ficano . Ora per cttpnmerle nelle (littorie bifogna uttar le rarità del

le pietre, imitando il color di quelle prima , & poi il Tuo luftto
, ò

dal color de l'argento, ò da quello de l’oro , ò chiaro , ò (curo , fi

come vedremo che gli richieda
, Se le gli vanno ancora al tri pan-

ni , fi può fare lo ttplendorc di fopra,& ombrarlo delle lue ombre,
tettando però il panno di l'otto rileuatocon le ombre diucile.

Nella qual arte fu clquilitillìmo Gaudcntio. & in quello gli (cul-

tori perdono il campo, perche eglino non ficttendono come dilli

nel primo libro à quello, ne manco ad efprimerc nelle ttaccic i mo
ti Se i colon in quella forma che la natura lo concede alla pittura ;

Se coli fono lontani dal berfaglio che fopra di quette arti lenire il

Varchi Fiorentino

.

Compoftticne dt i viri ifiromenti . Cap. L X.

T Vtta la faenza c'hcbbcrogl’ Egitij nelle loro facre imagini fat-

te d’illromend foli,co'qualiandiamo,operiamo, & finalmen-

te facciamo tutto quello che polliamo , non fu data fopra al-

tro, che ne gl’ettetti, che etti corpi artificiali, o imitati per com-
modo ordinato faceuano, de i quali in ogni forte clegeuano Tem-
pre il più principale . Percioche eleggendo uno che faccilc un ef-

fetto, & un'altro che piò di lui rclpnmcllc, certamente che egli

haucrebbe altra particulare lignincatione. Condotta che tutti

gl'i ttromen ti, li come fanno Se confcguiicono tutti gl'ettctti , coll

lignificano tutte le cotte . Di qui fecondo che fcriuc Uro Apolline,

gl’Egitij volendo dipingere un huomo, che lemprc ftia d vna vo-

glia, dipinfcro una lira, perche fola fra tutti gl'ittromenci contino

ci.-.? Gg | ua
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uà piò afTai an medefima faono;'Sc per dimodrar Pa (Tedio pinge*

unto uni Ica la , & ancora per lignificare il pogiar in alto
,
perche

per quella li afecndt ; co'l laccio dimollrarono l'amore, percioche;

amore non £ altro che una catena di due,ò quattro come fiano ;

lcroglifico dcll ignot anta era il foco,& l'acqua, percioche p quelli

due elementi ogni cola lì corrompe. Per accennar ladottnna pin-

lcro il ciclo, che dilli rugiada, perche fi come la rugiada cadendo
fopraitutrc le piante intcnenfcc quelle che hanno natura di poter
fi addolcire, ma (opra le altre che fono dure opera i effetto contra-

rio; eoli la domina la quale dona Iddio ad ogn'nno', è da i buoni
ingegni come rugiada inghiottita, mi da i rozzi Si materiali non

è poilibilc che lia rtccuura; co’l tuono, fi come voce dell'aere , fi-

gmficauano la voce remota; & con una ftella rupprcicnrauano Id-

dio, perche ogni mouimenco di (Iella e di tutto tl mondo perla

pcounlcnza danna fi finilce ,& però una dellaanco apparue alian-

ti all i tre Magi più lucente delPaltre che >venneco d'Oricnte con
gran marauigliain tredeci giorni, onero (opra i veloci Dromedari
ad adorare elio Dio incarnato, facendogli feorta nel viaggio

.

Significa ancora una lidia dipinta il fiato, percioche dì il inoro

alle delle . Per il fuoco pingeuanoil fumo che alcende m cielo
;

per la gmlluia ufauano malti legni
. come un tallo quadro Se una

bilancia ;
miti piò proprio era d'una l'pada dritta ignuda conia

punta di l’opra, & di quel falcio di verghe legate con la lcurc, che
portauano i littori dauann ir Conloti Romani . Fri le cofc 1 aera-

te à Bacco era Timaginedclcribro; percioche fi come quello uuol

dire purgatione, coli con quello fi purgano & mandano tutte le

brutture, che fi ui pongono dentro . Per 1! aiuta fecero Li' ferula

,

percioche con quella vanno &. fi lollentano i vecchi, & fu (aerata

a Bacco; Lo feudo lotto la tutela di Minerua
,
lignificai!! riparo»

& con la teda di Maiali in mezzo lapienza; percioche lì come
quella faceua diucntar gThuoraint che la guardauano latti, coli la

Capienza ammanile quelli che non (inno. Peni parlare frenato

pmgcuano.un freno
;
per ladpcranza una Iptca-di fbrmémo,ouero

una ghianda per dimollru ria meglio, e ciò perche non uVcolh
che apporti piò fpcranza dcl'formcnco.' Per il tempo mollrauano

vn’orologio; & Con la chiane dipinta podcllà di fare Se disfare»

onde à Santo Pietro una chiatte fi fi d'oro, Se l'altra d'Aigcnto.»

«perche l’una fignifica Tallblunone Se l'altra la penitenza , Egl'art-

nchi ancora ne ilicdero vna ih mano à Plutone , volendo dire ch'-

egli haucua il gouernodeilt'anim^ le quali por che fono ra-

t chiufe
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chiufe nell’inferno, non pollono più vfcire . Dimoftrana pan fncn

li lachiauc fràle arti liberali la Grammatica, fi come chiane duut
le le fcicnze . Mà quelle lìgnifictatiom credo io che fiano flato

tolte da gl'cffetti , onde furono, allcgna tc le chiaui à Giano cimi

à Noe, come dice Ouidio ne v falli
; & perciò fù chiamato dall>

aprire Porruccio, e dal chiudere Clulio, ri (petto che egli era (lato

quello che aprì il fecol nollro, òc chiufe il vtucr di prima . 1 regni

poi fidimoflrananocon due corone l’una l'opra l’aJtra «come del

Ciclo Empireo del celcfte&dcl moctale: & però ad alcuni dei no
fin fan» il danno . Gl'iilromcnn onero arme che lì cleilero i Dei

anch’clle fono limboli de i loto effetti. fmperoche il folgore di

Giouc denota la forza di Dio; il tridente di Nettuno il gouerno,

& la podelladcl maae; la lancia di Marte la violenza delle pararle

che.hrrilcono di lontano& nocciono come d’apprcllo ; il tiriti di

fiacco il legame dcll’ire & de i furori -, la mazza d’Èrcole il calbgb

dei tatuii& de i tiranni ; la falce di Saturno il tempo , & ancora

la motte; percioche fi come quella non perdona ad alcun'erba,

coli quella non perdona à vcrun huomo; l'arco & Iclaette d*-

Abolirne la vchemcnza delle cofe, per le quali lì di (Iruggono le

alue; lì come gl’ardori del Sole, «Se 1 humidita parimenti, per ge-
nerare pelli.c limili mali fono denotati per L'arco & le facete', il

fine delle quali non è altro che dillniggcre, & occidcrc . Ma que-
lle ideile in Diana per le felue lignificano lavila nolha incerta,

pcrciochc lì come cub factta tal uolta crediamo di ferire un ani-

male &. (pcllo li fallerò che la fiera lene fògge,coli con notiti pen
(Cicli ordiniamo louente di far una cola & poi ne ridice un’altra,

&

crediamo, volcre.dc non lì può; fiche per dinotar Tinaettezza del

la vita nollra dei fallaci pcnlìeri io dipingerei fempfeqneltearmi.
Lo jijudo di Mineruidi criltallo lignifica la Capienza, «Se mente di-

ulna,nella qual non fr può riguardare
;

la Siringa del Dio Pane
compolla di lette canne,accenna la mulìca, & l’armonia del mon
do . Le fiamme di Copuline fono legno delle punture, padìoni,&-
vampi che lì temono al cuore per dcliderare alcuna cola . Lo fpec

cbio dì Venere tnangolarc la quale è Dea che dà il deltdetio & la

facilità delle Cole, lignifica la prudenza: pcrcioche lòlo il pruden-
dc cileni pio in tutte le anioni di fc Hello li come nello fpeccliio li

vede l’miagine propria . Et il Caduceo di Mercurio dimollra pace,

per la qual ragione tutti gl’Arribafciatori di pace apprello gl’an-

pchi lì chiamarono Caduceatori
,
prima che venide in ufo l'oliua,

per imputa di Pace .11 corno di Tritone lignifica taunanza
;
pcr-

i • Gg '4 ciochc
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cioche con quello ficÒgteganoi cani alla cacci», fi come etto Di»
congrega Tacque, » venti, Sci Dei marini . La tromba longa & ri-

tolta denota moto Se incitamento; perdoche co’l fuo Tuono fi

muouono t foldati & inuitano a Ha battaglia .La campana lignifi-

ca congregatone& ancora fogno . Vna freccia fola dipinta rap-

prefenta la logica arte liberale
,
Se è accennata anco da una carra

auuolta con quella, perche punge con le parole fue difcernendo

il fallo dal vero à guifa di freccia ; Sf con quella perche non fi sà

ciò che'ella uoglia inferire,fcnon (piega fe tnedemm
, Se à ni Ifuna

feienza è concetto penetrare in lei , mà ella penetra Se difcernelc

altre . La figura della Croce lignifica la fede ; la volgare colonna

figniiica la fbrtczaa; la bafa il principio; il capitello il fine;' de il

traue foftegno, perche ad altro non fcrue . Vna facella accefa do-

notainfidia,il freno la ragione
;
lo famulo con gli (proni, l’mdif

folutione
;
Se Pannello riconofcimento . Oltre di dò li dipingono

& accennano per la borfachiufal’auaritia,per la aperta la libera-

lità; per la naue viaggio per mare*, per l’unione u n falcio di legna;

per lo (àudio un libro aperto : per l’ordine, mifura, ragione, spa-
ratone, ò diuilionc itcompalfo; per la maelààil tribunale

;
per

il ripofo la Tedia; per il fenno il tetto; per il dominio Giano, tl

quale volédoli inoltrare dominatore del turto, portaua un picciol

battone in mano, fi come ancora vfanoi Principi; per la princi-

palità la corona circolare, onde nacque poi che t Re fe nc ieruiro

no, dei Capitani vitrotiofi come fuperiori àgli altrii- Et pcFÒdt-

ucrfe corone lignificano diuerfe pnndpalità
;
le reti denotano co

5
liere

,
la ferrata prigionia ; la ttrada Libertà-, una corda Se un no-

o fcruitù ; un'altare apparato religione; vn calàdio (opra un mó
te nobiltà; una cetra ouer arpa giocondità; un’vccdlo d’acqua

che fi bagni inttabilirà . Due vcccl li che ttiano l'uno verfo l’altro

con la boca aperta denotano il dubto; una torre dipinta fortezza

di fare; un carro uuoto fenza altro un huomo lenza ragione ; due
porte hofpitalità; una fpada impugnata ignuda guerra; la palla

il mondo, vn ponte oltra tacque, fatica lenza frutto
;
la lima ra-

pina che Tempre rapi Ice; la carta bianca foggettione
;

in penna
da fcrtucrc nonna ; il chiodo fermezza; il pennello la pittura; lo

{carpello la fcoltura; la squadra l’architcctura
; la sfera faftroio-

gia; la tetterà memoria : il lambicco l’archimu; le maichcrrta

comedia ;
le carte da giuocarc dil'cordia ; una linea la geometria;

tl numero l’arirmetica ; vn uento che follia furore , vna vette ttrac

cuta la poucrtà; una berretta con le piume leggterczza di mente;
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li celata prudenza ;
vn’orinal medicina ;

Svolendo vltimaraentc

rapprefentar le leggi pingauano gl’iftrornenti con quali fi caliga-

no i tnalfiaitori per giuftitia . Percioche fi legge che certi popoli

ricercarono un Filolofo Greco, che gli ordinarti: alcuna legge, con

la quale poteffero rettamente viuere , & egli fece fabricar diuerfj

iftromenti da punire i malfattori!» Se portogli in piazza , auanti à

ci occhi loro diire, auucrme che quella è la legge cbe io ut dò , Se

poi tacque . Et quello bartarà ,
che chi uoleffe andar raccoglier

do efattamente tutti gl'ilitomenti , Se fuoi figni Reati che ufauino

gl’antichi non ui haurebbe mai fine. Etne i libri de gl Arabi tle

1 BabUoni.&dcgl’Egitrij fe netratta abondantemcntc, ài quali

fi potrà ricorrere . Et coli fi potranno componere i foggetti.le im-

prefe
,
gli emblemi, i rouelci delle medaglie » che ranno tutte ad

un fine à lignificar qualche occolto loggctto.fi come anima al cor

po,nel qual fi uede l’intelligenza dimoltrata (otto ad altre forme.

-Ir»'* ÀT '
' .in J

Compcfittone delfingere&ftre ipteftdiuerfi . C*p. LXI. 1

P
ErcertodifficililTnnaopra c il rapprefentare i paefi con l’arti-

ficio che figli ricerca, per il vedere& staggimenti fuoi; la

quale è una grana particolare data à i pittori ;
perche i paefi

vogliono clTere didimi in tre parti . La prima vuol erter viGbile d’

apptelTo . la feconda più abbagliata, & la terza che quali fi fmar-

ri lea affatto, Se perda in infinito.fi che la feconda fi componga in

effetto giuda di prolpettiua con la prima. Eràrio bcneefprime-

te bifogna hauere una grafia particolare Se un dono diurno, per-

che per principale che ila uno, nel fare le figure, non può acquirta

re quella arte fenon ha grafia naturale di dimortrargli, come è au

uenuto al maggior pittore che fu llato frà moderni & a moiri al-

tri eccellenti che fono rcrtati efclufi . Mà quelli che in quella par-

ie hàno h auuto eccellenza & grafia,cofi ne ì luochi priuati,'come

nei publici,hanno rirrouato diuerfe uie di farne,come primame n

teluochi fetidi, ofeari, lotterranei,rcligiofi,& funcfti, nei quali li

rapprefentano cimiteri, fcpolcri.cafc inhabitate, luochi fpauenre

uoli& fohtari.fpclonche, cauerne.pifrine, (lagni & limili; luo-

ghi priuilegiati ne i quali fi efprimono icmpli,conrirtori,tribuna-

li, ginnafi, Se fcuolc ; luochi di fuoco,& di langue, douefono fon-

nari, molini, macelli, forche, patiboli ; altri chiari Se d'aria fcrc-

na,ne i quali fi rapprefentano palazzi , cafe di principi
,
pulpiti,

teatri, troni, Se tutte le cofe magnifiche Areali; altri dilctteuoli

nei quali fono fonti, prati, orci, mari,riu^bagni,& luochi doue
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ù baio. . Cuoi accora un’altra force di paeft ne i qual i s’efprì mono
offrane, (ertole, taucrne, piazze di mercanti, fatinoli deferti, feluc,

rupi, farti, monti, bofchi,forti,aCquc, fiumi, naui,luochi populari,

& Il urte; ò uogliam dir termc.Et quello che di quelle forti di pacò

haucrà cpgnicione,ne porri di loro adunare in prattica Felice men
re hi un paefc,&: in diuerfi,iecondo che al luo giudicio ordinato

parerà . il primo che frà gl’antichi cfptimcllc nel far paefi i folgo

r|, i baleni, i mari,& i tuoni fù Aprile , Si frà i moderni Italiani è

(lato Titano, clic ne i pacli hà efprcdb tutto quello che con tal

a'rrec portìbile à rapprefentarrt . Anco molti altri Italiani ci fono

aulenti trà quali lù Kaffacllo.martimc nell’cfprimerc la tenebro-

fa notte, il chiaro giorno & la vaga aurora . Gaudencio ne i Urti,

{

'touc.rupi, munii, Sccaucrne, ncll’crbci[c& fiori .inucftigati nel

a fua naturai bizzaria è (lato felicirtìmo , Gioigioneda Caiteluc-

franco nel dimpllrar l'otto le acque chiare il pelce, gl’arbori i frut

ti, & ciò che egli uolcua con bellirtima maniera; il Duo Dolli nel-

lo staggimento di bofehi con raggi del Sole che per entro lampeg

gl no , li che fece ancora Lorenzo Lotto Bcrgatnafco,& il Barn a za

no, che fù raro nel dtmollrar oltre i'altre cofe la minuta arena , Si

con loro Girolamo Mudano, Parts Bordone, Si Francelco Vicen-

tino il quale elprcrtc talmente la poluere nell’aria che veramente

.chi la vede non la può (limare altro clic poluc che da venti fu agi-

tata, & ruallimc lopra Certe figure alquamo.loncanc dall’occhio .

.La qual prudenza tutti i pittori hanno da ollcruare, eccetto fenon

.vogliono lituar lt figure auanti àgli occhi fenza alcuno sfuggi-

remo della villa . Girolamo Romanino , Si il Ballano efprellcro

eccellentemente gl’animali, & fono l'acqua i lannocchi Si le tigu

jrcdal mezzo in giù diuerlc da quelle ideile che dar -odi (opra,

inoltrando la fua tortuofità,& parimenti tutte le altre parti cheà
paeft li Conuengono. Fù (ingoiare anco il figliuolo d’elio Balfano,

il quale diurnamente elprclìei mona,lo fplcndore,& ribello del-

la Luna nelle acque, & ciò che nei paefi li •richiedeua . Aurelio

Louino hà benirtnno inrefo qucft’artc.à cui auenne una volta che

vietando T itiano, & di mandandogli il fuo parere circa all'accom

pagnar co’i campo gl’ai bori , oltre molte ragioni che da lui udì

dcli’abbagliar le frondi co'l campo , uide un luo mirabile paefe

che haueua in cafa,il qual Cubito uirto filmò Aurelio una cola cm
pialtraca, mà poi ritti atoft di lontano gli parue che il fole gli fi-

lpk ndellc dentro, facédo fuggire le diade per queda & quella par

tc; U che dio Aurelio hebbe à dire che non haueua veduto mai
colà
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cofa più rara al mondo per paefi. Et però in quelli fi hanno da far

grarbori principali alti, fi che le figure che gli fono .appretto pa-

iano giuile fi come hanno da (lare. Il qual effètto tù dall'idcilc!

Titiano dimoflrato nel grandtffimo boi co , dnue fu vcctfo S-. Pie-

tro Martire , il qual paefe è il più bello che giamai folle dipinto,

& è in una tauola in Venetia nella chiefa di Unto G10. e Paulo

.

Fra Germani alti e baffi fono (lati eccellenti nc 1 paefi loachim cP-

Anuerfa, & fopra gli altri Henrico Blcflìo dalla ciuctta , Mattia

Cocco,& quell'altro della Lepora , Giouan* d Olanda . Franccfco

Moflarda, Pietro Brugolo,Giacomo Grimaldi Luca d Olanda, Al-*

berto Dnrcro.Gcorgio Pcns , Hilibil Pcum , Giouanni fratello di

Henrico di Anucrla, Vberto, Se molti altri . Sono anco flati alcua

ni che hanno fatto diuerfe chimere
,
de moflri con glVccelli&i

frutti, come fono flati. fri gl'italiani Pietro di Cofmo, Pcrino del

Vaga,il R.olto,rvdine Se il rrofo,& fra i forcflieri Pietro Brugol,

Giacomo di Lunghi, Pietro d’Oland.i , lfracl Metro,& il buon
Martino . Et in ciò fiano fempre auuerriri i pittori che i Germani

& gl'altri piò eccellenti in quella parte hanno fatto fempre le fi-

gure nel campo più ofcuro,li come ne i bofchi,caue,& Ipclunche;

acciochc elle nfpódano meglio all’occhio, facendo il campo che

'non fia mifchiato di rodo,noli verde mi di color iancto& olcuro

li come li ufa apprelfo gl’eccellenti pittori, Se intelligenti . Se an-

co fi uuol fare una hilloria doue fiano molle figure,& molto aere.

Se paefi, bifogna fempre anuertirc di fare il chiaro dell’aria dilco

fio dalle figure, fi che l’aria tinta Itia doppo le figure, con dellrez-

za & gratuli come hanno fatto feiiccmcnte quelli che m tal par-

te hanno hauutodifègno& forza di fare . Et in tali sfuggimrnti

di paefi fu raro Franccfco PetMetióHé détto il Ballo neli’aiifc&lU

gemina, (octopolla alla pittura, lafciado dietro le altre arti ad ella

pittura parimenti (ottopode , come il mufaico , le tatlìe , il Uuo-
rar di comedo, le miniature, il tellcre le hiltone, il niello, il sgraf-

fio, il ricamo, con le altre arti le quali fono nominate nel quinto

libro, trattando della profpettiua Se tua defibirrone . Nelle quali

etinerfamente però fecóndo 1 loro generi fpeeie fi dilpongono

tutte le (orti di paefi accommodau alla pittura foprndccta

.

Compostone iettipurità& (inceriti de 1fanciulli . Cap. LXIf.
r li .nriliiTi j

. j

S
I corhé frà tutte l’età deU'huoino non più gradirà nc la più ama
bile della fanciullezza,come con nane hmilitudini Se tnoiafcì-

•o> re ora

Jf
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re, ora d’orien te.ora di fiori,or d’ Aprile, & hor di Maggio, l’hin-

no non men propriamente che vagamente accennato i poeti; co-

li in lei, non e cola che più gratiola ila, Se più leggiadra di quella

purità & fincerità, che in tnn gl'atti d’un tenero pargoletto fi ue

de Tempre rilucere
, La quale s'auuirne che ilpttore ò fcolrore

ingcniofo Tappi felicemente efprimere Se rapprefentarc al uiuo
ncll’operefue, maranigliofa cola c à dire quant’ ornamento

, &
quanta gratia gl'aggiunga . Anzi pare chefenza corale ornamen-
to non poffa darti compirà leggiadria in alcuna opera quantun-

que per altro eccellente Si perfetta . Però i migliori ingegni che

fiano fioriti all’età nodra ne hanno adornato, Se quali come con-

dito la maggior parte delle cofc loro.Pcrchc ne’milleri della paC-

fionedi noltro Signore hanno fatto fanciulli che piangono la fu»

morte , Si altri che portano per l’aria le lancio, le corone di

fpine, Si gl’altri iftromcnti di patitone. Et anco ài Profetile

alle lìbille hanno ufato di porre fanciulli come fi uede nel

cielo del giudiciodcl huonarotto , & ne la pace di Raffaello.

Hannofi adunque per elTempio nelle pitture di rapprefentarc

fanciulli che in fogno dell’ humiltà tengano l'agnello, altri con

la teda di morte , altri intorno alle tombe tenebroie acccte,

è fpentc, piangendo dirottamente, altri con raggi di fuochi,&
facclle , Si altri con trofei in mano della paflìone. Nelle hiftorie

più allegre fi hanno da introdurre quelli bambini per ellcmpio

con le chiaui papali & il trono,,con le mitre, bolle& altre limili

imprefe di dignità & di rrionfo. Oltre di ciò ne i cieli Copra le nu-

bi ui uanno putti,con fembianti allegri, & lue maniere, Scatti

puerili ;
mà con rauolgimenti Se fcherzi

,
altri ancora che con le

corone in mano diano in atto di porle in capo alla Vergine, &
altri ad alcuui di loro . Intorno à Chndo & alla madre bene dan

no ancora qucdi bambini , con vccelli in mano , viuolc , cetre, Se

altre cole allegre per diletto & piacere del fanciullo Chrido;e coli

3
uando egli & la madre ancora accendono al ciclo

,
rapprefentan

oli in vane &diucrfe attitudini . Douefi dipingono bellezza,

fignoric, virtù , & matlime lacatità non fi debbono ometterei

fanciulli che non folamcnte per bellezza , mà per ornamento fi

gli conucngono . Ne i candelieri Si nelle arme parimenti ui han-

no da edere fanciulli intorno ai trofei ,& alle fpoglie vittonofe

con mafchcrc appiccate d’ànimah , come di cadroni, leoni , bec-

chi, fimic, aquile, tede pelate di tori, cinghiali, &con tede di

cidcnri Semidei , cntne lono fauri,fauni, fileni, pani, che vanno



S E S • T O. 477

no coronati d’erbe, fiori ,Sc brutti) fecondo la natura loro
,
inuol-

gendoii anco taluolta ne gli fcartocci
, Quando fi fìnge che Plu-

tone fura Proferpinaui fi moftrano al trcli fanciulli che piango

no per amor di lei, & coli s'ufa in tutti gli altri rapimenti ,& amo
ri di Dei,inoltrandone anco alcuni che laettino,& vccidano i tura

ni, & altri con folgori & afte con caducei, Se imprefe de i Dei ; &
ne i trionfi honori Se dignità che tengano corone d’alloro,& reali

con motti ,
imprefc.poefie , infegne {k arme , facendo intorno ì

gli icartozzi diuerfi atti con fettoni, & legazzi , arpie Se fimili

.

Tra gli amori altrefi quando il grande Aledandro andò per vede

re Rofana u’erano diuerfi amoretti intorno, fi come bene efprellè

il diuin Raffaello . Et cofi quando Marce fi giace con Venere, ui fi

dipinge Cupido,che fi pone l’elmo di Marte in tefla, Se altri amo-
ri picciolctti che itanno intorno à Venere con pettini bufToli, va-

ti, panni, Se altri iftromenci diiafciuia . Fannoli Ipcffe volte anco

i fanciulli che volano coronando i poeti di lauro
;
oltra di ciò ne

-i fregi
,
'con ordine di mufica s’introducono falrando

,
gnlando,

& facendo diuerfi inuogliloro. Parimenti intorno alla Luna,
con vali Se hidrie , che verfano acqua , Se finalmente intorno alla

caftità vogliono clfere gli amori carenati ,,fpogliari de i turcaffì

•faretre , Se arme lue. Se dati in preda a i puri & calti amori . Et in

quella parte olrre l’altre auuertcnze che fi uogliono haucre
,
que-

lla ha dcllere principale di rapprefeutar quelli fanciulli in atro

vcnliraile&conucneuolc, e non far come alcuni che gli pongo-
no vn gran pefo nelle braccia, ilche non è polfibile che gli polla

conuenire . Et quello doueri ballare per accennare tutto quello

che in ciò fi hà dodcruare & auertire

.

Compofttione dighirlandearbori,herbe, frutti.fiori^& metalli.

Cap. LX11I.

T V tre quelle cofe, ghirlande, arbori^ ciò che fegue fono tra fe

per la natura loro compolle, fi come in molti libri fi può rro-

uarc , da quali brevemente hò tratto tutro quello che poco
doppò dirò , Et per cominciar da gl'arbori dico che hanno da efi*

fere limili come le frondi, le foglie, & le ghirlande; poiché tutte

in quella parte fono una cofa medefima . Ora gl’Egifij , l’ulo de i

quali hanno poi feguito i Greci &i Romani , fi come neferiue
A polline Niliaco, loleuano rapprefentare l'anno con l’arbore del
la palma

,
percioclic quello arbore folo contra la natura de gl’aL

t tri}
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tri , manda fuori ogni mele nel nafeimento della Luna un urna,
in modo die l’anno intiero fi cotnpiua in dodeci rami . Et con
quefta ragione ancora volendo dimoftrar un tnefe folo dipineo-
uaoo un raroolccllo di palma. Per lignificare la vittoria di Diana
li leruiuaoo aUrefidun ramo di quella palmaò d'una ghirlandai
per lignificar la vitadipingcuano la quercia di Gioue; per la mo-
lliti* A: per la morte il Oftcflò di Plutone; per la pace l'oliuodi
Mercurio Se di M incoia. per la vittoria parimenti dipingeuaan
l'atbore del lauro dedicato ad Apollinc, Se ancora pcriakbertà
eoa il pino rapprclenrauano la firande ; co’l cdÉo conCacrato alla
Dea Velia ia incili tia IH la morte

; con l'ellera la libidine
; Se con

la pioppa ri tempo.attribuita ad Hcrcole come dinotatore del tò-
po . Il neo dato à Slittano era (imbolo della memoria ; la vite con
fecrata à Bacco rapprclcnta noi medefimi, à qual fine fiamo pro-
dotti al mondo& a che tenuti; il mirto lignifica la piaccuolezza,
c perciò fu dato à Venere. Il pertico *-u attribuito al Dio del filen-
uo detto Sigaleone da Greci,& da gli Lginj Harpocrate; la grami-
gna pmgeli perla laidezza, & rtnouamento

, & c fottopolla à
Matte, il pomo granato dmiofiraelpcttanon di frutto dalla fede;
il nclpolo fpcranza perla

; il nizzuolo catiua lingua; l'olmo la-
ero a Nettuno è (imbolo d’ottenere ciò che li vuole; &.il pero di
morire. Il pomo cotogno lignifica dapocagine-, il (alice artificio

defirezza di perfuadere
; Se 1 abete è legno di iollcner perico-

lo . L alno denota (lerilità
, Se l oleadro altreli ; il cerro rclillenza

Ce robullezza ;
I idalogo dolore

; il ginebro facro à Giunone man
lenimento Se (labilità

; il bullo che c lotto la tutela di Vulcano
vnionc di fortezza ;& la Mirra pianto Se conleruationc. llnaflo
oncr tallo dimoltra I huomo dt mala qualità , e la noce uno che
nuoce & c lenza amore . Il pino di nuouo confacraro alla Dea de
gl inganni fignifica l'adulatore ; il platano quiecc;il falce pigruia,
& il tamanio fragilità . La roucre dedicata ad Hcrcole dimollra
durezza «Se fortezza ; l'clcolo abondanza Se richezza; la figlia pej
elTeie mcorrottibile fanità. E coli tutti gli altri arbori hanno le
pitturali hgnificationi loro,& fono in tutela d’vn Dio, come il po
modi Cerere, il cotnaro di Marie ,Se il corallo di Mercurio.
E quanto alle ghirlande frguendo la Capienza d’Enore Ninfa figlia

del fiume Pandalc.fi comedi Signora principale della nonna del-

le heibc, l'acato è fimbolo di cingcre,& legare,lambrolia di nurri
picnio intellettuale; la Betonica di copia di virtù

;
il caulo di iliaca

mcutojil dutaiuo di Ouudcrc e rafiraurc,il guaiule per il fuu có-

. ti uoouo
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ànotio girar dietro al fole d'obedicnza ; TEringi di ventura ; Se i! :

fenocchio d'inganno. Il germe dipinge!! per origine; lagine(lra>

per l’h umiltà ;
TinccnTo per l’huomo macchio; la verbena per

la cadici irreligione; Tornea per TafHitnone; il papauero dedi-

cato a Morfeo Dio del Tonno per il Tonno ; la rubia per la vergo-

gna; la foluia per la Taluce, & Tanni
;
Se il basilico per il loTpetto

& la gcloiìa. Lai bieca lignifica amore Tcortcle; la betonica mani*

fcflationc, il dragone cianciar troppo ; Tcndiuia (ecreta paffione;.

h lamica buon ptindpio'; lalauanda nettare Se sgombrare , it

lenti Ico Thuomo di Tincrdciofo conuerTatione ; la louertilc leal-

tà & amor puro ; il lino principio di Traude& inganni'; la mag-
giorana accreicimento ; il maluiTcio tradimento

;
la malua difgra

ria ; la menta dolore ;Torecchiara memoria ; la pampinella paf-

bone
;

il pctronello amore amaro; la porcellana andar Tcgretoj]

il trifoglio allegrezza ; i trigoli noia
,
la fauina fconciamenro; T-

afeenzo amaritudine; l’apiadro buono odore, il cardo le virtù; la

ruta la frigidità , la cicuta il veleno, il ferrico la foauità
;

il taltimo-

l’odore ,& la bietola l’ampiezza . Ilfcinpreuiuo dato à Saturno

denota il freddo, Se Thumidità , la cataputia il remedio, la carac-

cu l’ornamento di Priapo, Se de t Tuoi horti, il millcfolio il nume
co perfetto del cento per la ragion del diecc

,
la cicoria la foniti ,

U fumoterra la medicina , il cinque foglie per il numero lagiu-

&tia. Se il matrimonio , la verga del pallore la generauone, la ce-

lidonia la vittoria ;& la prouinea la concordia. La lingua di ca-
ne lignifica rompere il commandamento; la carturea l’arte ma-
gica , il melilopclo (agrafia, & ultimamente per concluderlo neh
le Tette principali herbe che Tono Torto la tutela de i Tette Gouen-
nitori del mondo come T«.riue Alberto Magno , l’Allodillo di Sa-
turno denota la nemicitia de i Demoni , l’Infquiauro di ^GiouelL*
amicitia.Jc conTcruatione, TarnogralFa di Marte il far le male pars

ti; & vergognolc, la corrigiuola del fole la generafiorte
,

il pitie**

ron di Venero Taugumcnto di defiderio; il calipemulo di Mercu-
rio l’eloqucnza, & il cinnoltate de la Luna la purgatione & chia-
rezza delle coTe

.
Quanto à i frutti fortopolli à Pomona fono firn

boli delle quattro (lagioni dell’anno, percioche le fragole& cirie-

ge di Venere rappreletnauano la primaucra, la fpica di Tormento
di Cerere lignifica l’ellate , le vue di Bacco l’autunno

, & le poma
eranate Se i nefpoh di Pane il canuto inucrno . Oltra di dò l’Am-
bra di Cahcute lignifica foauità ,i bozzacchiom l'inutilità

,
‘oltre-

che fono Tcgno d ciTcrc bafiardo . La gala dimollra legcrczza di
mente.
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mence; le ghiande dinotano antichità ; la fona oaer baccllo de

nota Priamo in figura ; la cepolla fraudolenza; il Melone grof-

fezza d’animo; il pero vna cola vecchia crt'cr. robuda
;

la zucca

pazzia; la lente cecità ; l'aglio impedimento ; l’artichiocco ripa*

ro ; la ca (lagna nel riccio virtù che non li 'può trouare fé non li

parta per le fatiche de punture; ìlcece defiderio;il pomocoto-

gno fmcmocaginc; la mandola feoperta lealtà di cuore , & co-

perta funulationc, Il fagiuolo diinoflta l'huomo , il fico lignifi-

ca libidine dee facro àóiluanodc à fatiri ;il tormento fperanza;

il fungo penlier vano; il Lupino amaritudine; 11 cocomero fcioc

chczza ; le marene morte alloluta , Se le bianche morir d’afanni
;

i ncfpoli fperanza perduta ; Pohua fine di trauaglio ; il pomo gra-

nato gratitudine ;
la rapa (implicita ;& .le fcalogne folazzo . Et

per venire à i fiori (ottopodi alla Dea Flora moglie di Zefiro de far

ra Dea dei fiori non folamerite ppprclloi Grecia i Romani ma
anco apprello i Sicionij doue furono prima trouatc le ghirlande

da Glicera Se Panila pittora fatte in giro, in obliquo.& in circuito

acuto per dinàzi di fiori dolerli cóformi tra fc di colon.de quelle

furono orteruate da DominicoGhirlàdaioin Tofcana; Adunque

nel primo grado de i fiori c la rota rolla , la quale rapprclcnra la

g
rimauera folto la fua Dea , Se lignifica tenerezza d'animo. Ma la

ianca dimoftra puro amore ; l’incarnata amor lafciuo . Il Giglio

fenilica cadi tà ;
la viuola’bianca principio di purità , Se la gialla

• principio di nobiltà . I colori turchini denotano realtà ,
i purpu-.

rei maedà , i rofoni di colon di natanzi amóre di ricchezze de no-

biltà; i fiori vto lazzi di turchino rodo Se bianco principio leale de

puro .L’amaranto dimodra immortalila; l Acanto dilperauonc;

il elida infelicità ; il Narcilò morte ; il papauero il mòrbo dcl-

l'huomo ; il garofolodcfidcno; il Gelfemino purità gettata via ;

le Gincdrc nobiltà fenza ricchezza ; e quelle del natanzode del

cedro purità fruttuofa. Qucdi de rutti gl'altri di qualunque for-

re fi ila fióri ,
frutii , herbe , & albori fi pollone, ciafcuno da.

per le componerc Si infiemc l'opra à 1 corpi de i quali habbiamoi

trattatodi l'opra . .
Vltimamcntecirca ai metalli l oro. primo , Se

.iù nobile di tutti , del qual li fanno le Corone, lignifica lealtà, li-

jet tà , imperio, ripófo, contento, allegrezza, dominio r giudi-

ria diuotione , de ‘limili virtù ;
1,'argento iluUio,riroidttà; & paura;

il rame libidine .iufinghe, inganni, adulanoni . fraudi ìbferro

di cui p9rimcndili:fannpjk«>‘0fie, ira Sdegno dolore, iniolci*.

ai.» crud«Uà rapmai.de inaimene il .piombo
odina-

nutrì

£
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l’oftinaiìone »
rigidezza, melancolia ,

hcrefia , volontà nafcofta ,

& fimili altri vinj, i quali longo farebbe annouerarc . Molte altre

compofitioni coli naturali come imaginate& ritrouate da pittori

capricciotì fono , che 10 non hò raccolte in quello libro . Et oltre

di ciò vi fono gl’atti del Dio del filentio, i quali fi efprimono con

gl’atti&gelli del corpo fiumano ; de i quali ne i libri di molti la-

ui antichi fi potrà trouare. Però metterò fine à quella parte
,
poi

che fi è detto à ballanza di auelle compofittoni che più bifognauo

à i pittori , Se dcll’altre farebbe opra infinita il ragionare . Tratta

verno vlrimamcnte della cópofinone che fi hà da imprimere nella

ivnaginatione de i pittori; Se come& in qual modo e(Tì la debbano

efprimcre feguédo la vera prudenza ; Se doppo de i vari affetti del

corpo humano defcritti da i più rari poeti che fiano Ilari al mòdo.

Cempefìttone delleforme netto ideo . Cap. LXII li.

G l A fcatorirno fuori da i più profondi,& più intimi della men
tedi que’ primi antichi le rare &vniche forme del comporre,

le quali furono con marauiglia
, & llupore tenute dal mondo fino

à quella felicilfima & aurea età alla quale già mai alcun'alcra fù

pari , che produffe i diuini & immortali pittori Se fcultori A pelle,

Timàte;Protogene,Lifipo,Fidia;ft Prafi tele, alla cui altezza Se emi
nenza niun’altro in alcun’altra età é potuto giamai aggiùgcre.cofi

in Grecia come appo Romani
,
appreffo i quali quelle due arti ve

nero meno per le inondationi & rouinc de 1 barbari e cominciaro

no doppo à riforgere al tempo di Cimabuc Se venire al colmo ne i

tepi del buonaroto coli fattamele che nò è dubioche daquella

età in prima nò fi fiano alquanro cominciate à diminuire. E ciò nò
per altro fc non perche i profcllori loro hàno lafciato la detta via

de gl’antichi di concipere Se come à dir comporre nella mente Se

idea lua ciò che difegnano di fare, prima che diano di pigliò al

al pennello Se fcarpcllo Se lo pongano in opera . La qual cofa pri-

mieramente fi hà da lare di cótinouoin folitudinc & lilcntio, len-

za che non è poflibilc che alcuno polla bene fpecular giamai
, co-

me hanno fatto i più famofi Se celebrati in quell’arte c’habhiamo
già nominati nel capitolo penultimo del primo libro , & altroue

nel capitolo della neeelfità della prattica habbiamo paragonati a*

poeti Se oltre loro Pcrino del Vaga, Antonio da Coregio, il Rollo,

il Mazolino , il Sarto , il Louino
, Se de i Germani il (ingoiare Al-

berto Durerò, Se Luca di Olanda, innanzi à tutte le cole foleuaiio

H h con-
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conci pere nella fna idea la forma di qualunque colà fi proponeua-
no di fare , & prima che lì pondero à voler difcgnarc (urta benif-

fimo vederla con la imagi nauonc. Però ad imitation di quelli let-

to prima o penfato che fi hà l’hiftona.o capriccio di quello che li

vuol dipingerc,conuiene haucrla nella méte, coli formata & diftin

ta come s'ella li vedette in fatto có eTocchi,- Se poi co l'ingegno aa
dar cóliderado lo fpatio doue la cola lerta,ouero imaginata li vuol

rapprefentare,& riulcirà in atto séza offenlione alcuna de i riguar

danti. Et li hi d'auuernre che quiui confitte la prtncipal perfemon
dell'opera. Però che’l perfetto principio nò può ilare lènza la co-

gnitione del Tuo mezzo, .S: line. Quella cópolitione nella idea chiù

que hauerà famigliare, lappa certo che nó farà nel numero de gl*

imprudenti che vogliono fare o come li dice dar moto alle forme

imaginatc d'altri; le quali s’ancora da loro follerò imaginate
, ma

non com polle nell'idea tuttauia malamcte potrebbero ciprimere»

fi come ammorbati da quella malcdittione che cófonde & leua le

forze allo fpirito;io dico di quella grà quantità d’inucntioni.dife-

gnate fopra le carte polle in flapa,ritrouatemadcrnamcte in Ger-

mania da lfrael Metro,& in Italia da Andrea Màtegna;lc quali fon

propriamete vna cófuiione de gl'animi noftri, 1 quali fenza dubio

le foirero ptiui di quelli efemph più fottiimcnreinuefligarebbero,

& non rilparmiando fatiche produrebbero dafe Tempre alcuna

bella inuétione fecondo la natura & gemo loro. Nè per altro ilimo

io che l'operc de gl’antichi follerò coli marauiglioie& eccellenti,

come vediamo
(
lafciando le pitture) in molte reliquie di fcoltu-

reloro, Il valente pittore adunque fapendo il fentimento del-

l’hiftoric& haucndolo comporto nella mente
, sà poi facilmen-

te e fenza riguardar nelle muenrioni altrui con le mifure Se moti

conuenienu alle nature delle cofecfpri merla. Però loderò Tem-

pre colui , ilqual prima che li accinga all’opera cerca prima di

veder nell’idea tutto quello che vuol fare. Imperò che manco of-

fende il giuditio la compo fittone della mente che non li vede di

quello che fà la compolirionc della pratica che li vede la quale in

terrópe la cognitionc per gl’occhi onde li vcdc^Et è certo che à co

loro che Tortili cole imaginano,parc che’l nó vedere
, Se Tenore gl*

apporti aiuto,nondcntcndoli offendere da gl’incòmodi che gi’oc

chi p gl’oggctti,& l’orccchie per li Tuoni apportano . Quindi turò

i valéti pittori come dilli da principio,hàno hauuto quctto,di for-

mar prima tutte le cofe che volcuano fare nella loro idca;p cui più

facilmcte fare è neccttario ad ogni modo fuggir gli ttrepiti, & maf
lime l'occafioni di vedere,- pcfte nó vi è cola che più tragga l'huo-

mo
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no fuor di propolito& nò lo lafci Ilare in fé raccolto,de gl’oggec-

ti.Onde vediamo che pitiche irà romori Se llrepiti ftàno co lo Hi*

le,e có la pena tepeftando fopra le carte, airvltimo nó poflono tro

uar inuctione d’alcuna cofa che vogliono fare, ne mico dar moto
come lì dice alle figure imaginate. Leggcfi à qflo ^ppofito che Ho-
mero,Democrito , Se Platone da fc Hclìì fi pnuarono della luce de

gl'occhi per meglio Se più fottilméte inuelligarc la natura di qllo

che nella fua mente cócetto Se imaginato s'haueuano.Or tornado

al primiero noftropropofite,io ritrouo ancora che formato che lì

hi vna cofa nell'idea,la qual fi vuol poi dilegnare, più facilméte fi

difegnerà (opra materia che nó fia ellrcma,comc farebbe à dir Co-

pra carta biadi! (lima,e có inftrométo che nó fia edremaméte acu-

to,come farebbe péna tinta d'induoHro,ma fi có péna fotrililiìma

onta nella fola acquerella,ouer có pietra tedefea e rolla,& fopra la

carta tinta: fi che lendout poca differenza tra’l colore del difegno

Se la carta, lenza cófufione per l'oggetto s’accéni chetamele tutto

ciò che s’è concetto nella mente;& poi fenza fatica di cerudlo ve-

nédo alla pranca,fi vada riportàdo lopra carte tinte,o biache,o do
ue fi vuole per fargli diligéti Se chiare . Di quello modo hò veduto

io molti dilcgni che faccua Leonardo dìnuentioni Copra carte tin

te,& anco biache,ma poi difegnate Sciocche appena co’l lapis rof

io o nero
,
per non generar confiifione nella mente in vedere due

colori eftremi che inficine cótcndono, com e il nero inchiollro Co

pra la carta bianca,Copra laqual difegnaua (bttilmente e con gran
confideratezza il profondo Buonarotti, il qual con inchiollro più

(curo andaua poi profundando quelle parti che alla iua grid'idea

parca che lo riccrcafièro. Et in ciò tutti gl'ccccllenti pittori hanno
grilato chi d'vna foggia Se chi d’un’altra có longa & profonda fpe

culauonc.in modo che alcuni come Rafaello, Polidoro ; Gaudétio

Se altri che lungo farebbe ricordare che per il più hano corripolle

le loro inuétioni fopra carte tinte ne fono arnuato al colmo, fi co-

me anco nel difegno,Se inuentione. Benché nè rinuentione nè'l di

fegnoè però (lato occupato in modo ebe vna cofa per ìngeniofa

Se ben difegnata che fia (cofa che hà luogo in ogni profcfiìonc)có

fidcrandola & facendone vno fpccchio vtfibile nell'idea non fi pof
fa far meglio

,
per edere la ragione Se efpcrienza madre dei giudi-

ciò. Però chi giudiciofaméte vuol procedere nelle opere fue, fi fot

mi ndia mente lacópofitione prima, perche có la velociti deH'in

telletto in vn Cubito fi fupphfce quello che manca. Se fi toglie ciò

che (bprabonda;& tutto fi uà accomodando con pre(lezza,& dop
po con ia prattica la cfpmna nel modo detto

,
per ellcr la pratica

cu Ha (etua
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ferua della fetenza &dcll'idca.E chi dò non ollèrua, mafolamcrv
te Teglie la prattica , che non però può cller buona fenza la feien-

za , non fà in fomma Colà ragioneuole ne degna d'eder iodata .

E lilialmente io cócl udo feguédo il giudicio naturale che oiun per

grà Coloritor che ha Se diligere ma séza inuétione & che (cui di pe
lo le figure dalle carte Se opre altrui,nó fi deue chiamar pictor ma
imitator an ci didruttor dell'arte; per appagarli lolamétc nelle fati

che Tue,delle inuentioni de gl’altri , & abhorrire il faticofo (ludio

che nccelTarianicnte conuicn porre in qucft'arte à chiùque afpira à
qualche grado d'eccellenza , come hò inculcato più e più volte in

molti luoghi di qlh libri p cller cofa importati (lima. Si che ad ogni

modo hà da feguir ogn’uno il grilo delle Tue inuétioni & difporlc

feguédo gl'ordini proportionati Se naturali , lalciàdo adietro le in

uétioni & bizanc de glabri , o imitandola in modo che le alteri 3c

facciale parer come Tue particolari; ad honorc Se nputatione della

pitturala quale il tutto vede Se cótépla,fi come prudéte imitatrice

della natura. A quelli auuertiméti che ho fin qui raccolto Se fono

flato in grà parte d’huomini in quella profetilo noflra fingolariffi

mi le n'aggiùgono alcun’altri che fon parimé ti di molto nleuo,&
che forli anco in altri luoghi fparfaméte ho accénato, ma nó pof-

fono giamai cller a baftàza ricordati.E fra gl'altri giudico chc'l pie

tore nó dia mai di piglio al pendio le nó quado (ente eccitarli da

vn naturai furore, il qual nó c dubio che coli corre ne' pittori co

me ne’ poed , ne li allnnga mai à farlo à comandamento altrui,

per che nòe poflìbilcchc polla farli alcun’ opera lodeuole à di-

ipetto delle mufe, le quali troppo li (degnano di edere tnàdare à

vettura . E però anco conlìglicrei che non li dipingeile mai à ca«

priccio & preferitto] altrui
, fe non e più che isforzato il pit-

tore ,
ma lolamente li dipingedèro inuentioni fue proprie, il

che fe oileruafcro i pittori nollri moderni , non ho dubio che que

da età non porche anch'ella hauerei Tuoi Parrasij Se Appelli,maf-

fime hauendo come ho detto altroue& dee edere replicato mills

volte la proportionc Tempre per coli dite ne gl’occhi , & vna per-

fetta notitia della profpettiua lènza cui ho riferito in alcù luogo

di fopra che folca già dire vno ,
che’l pittore era alla conditione

d’vn Dottore che non lappi Grammatica . Auucrtenza importan-

te ancora è che haucndofi à fare ò fignra ò altra cofa già fatta vna

volta, fi muti Tempre forma Se proportione, perche non è podibi

le mai che feruando la medefima proportione& contorno li fac-

cia limile alla prima , Ne 1 moti hanno da fuggirli Tempre gli an-

goli acuti ,
Se le linee rette, perciò che non leguono la forma fey

uo
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pentìnata rapprefentata dalla circófcrenza & tortuofìtà dalla di-

ma, del fuoco , lodo ancora che nó lì ponga mai vn braccio o d'ai

tro auanti alla faccia della figurale nó lì e aitrerto a farlo, & maf-

fimein alto , doue la faccia ha da volgerli verfo il bado.per edere

quella che principalmente e con maggior diletto e riguardata

fempre da gl’occhi noltri. E ritornando alle inucntion.poi che mi
fouuiene di un'altra cola che nuoce alTai cioè l’altringerli à dipin-

gere inuenttom propoilaci, cioè il prendere& come ritrahere le

cole già dipinte da altri.iocófiglicret cheniuno il facclfegià mai,

pcrciochc oltre che fi corre vn rifehio manifelto d’eller feorto per

ladro, li pena anco piò aliai & có maggior fatica lì còduce àfone

l’opera , lì che vn pittore mal intendente & prattico fenza dubio

cfprimerà & có maggior preltezza códurrà à line vn cócetto fuo,

che nó farà vn verino & pratico che dipinga vn ntrouato d'altri.

Quantunque però lia fempre più degno di lode che fa le cofe fue

più accuratamente fc ben có maggior tepo, che chi le fà con pro-

dezza & male hauendo da porli auàti à gl’occhi molte patti enei

primo nó poiliede, onde è termo d'Apelle,che dicédogli taluolta

vno ch'egli haueua fatto in picciolo tépo vna grà pittura gli rifpo

fc che ciò bc lì vedeua , li come anco motteggiò vna volta Michel

Angelo il fuo Vafan.Et per quella parte tono Ilari celebrati princi

palmeto Rafaello,Polidoro,il Parmegiano,Gaudétio,& alcuni Ve
nctiani

,
parte di quali però vfarono leinuétioni có colorimeli Se

irnitationi naturali , lalciàdo adietro il difegno& l'anatomia che

épropriofbndaméto&bafedclleinuentioni, lì come molti altri

le ne ritrouano che coli citeriormente fanno le loro inuentioni,

& ne difcgnano tante che hoggi mai fe ne fanno fcartocci da lpe

ciah. Perciò che pochi fono in fornirla che interiormente penetri

noquclVartc,la qual fe folle bcn’intcfa li conofcercbbe che nelle

inuétioni ella et da à vedere,quàto fuperi nel piano nó che la lcol

tura ma la natura ideila; nleuàdo le cofe per mezzo de gli feorti

p via profpertica , fi che in ogni parte li volgono fecódo i raggi de
gli occhi noltri che à loro li ritirano

, 1 quali feorti fono rinchiulì

Se riltrctti in picciolidìmi fpatlj, che poi al noltro veder appaiono
grandtlTimi fecondo i naturali-; tanto più ellèndogli dati i luci lu-

mi Se ombre lecondo il vero. Di che ne darò vn piccioiilTimo ef-

fetti pio fra tanti chele ne veggono perii modo, il quale è vn Chri

Ito morto auanti alla madre con fan Giouàni & la Maddalena dai

lati in ginocchia, doue il Chri Ito federe tiene le gambe in feorto

fatte con tal arte che da qualu que parie li mirano pare che’fi vol-

gano giultamcmcà gl'occhi di chi riguarda. Cola che la natura

H li j non
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non lo può fare perla fualonghezza altezza& larghezza, perche
le gabe naturalmente fi variano Se cangiano minutamele feguedo
il nofiro mouerc, onde le gl'occhi volgono fi guardano per fronre

{

tarerà appuro che gli fiano oppolte di rincótro,& fé fi volgono Se
c guardano per fianco chiaro, è che non fi uede le nó lóghezze di —
membri , & ii piedi guardano altroue e nó à l’occhio, onde fi può
ragioncuolmentc dire , che perciò arte piti che humana fia la pit-

tura Et quello ellempio c in Milano l'opra la porta di famo ScpoL —
erodi mano del nodro braniamino . t. .

C Onfiderando la cagione onde fia nato quel detto antico tanta>

cllcr la conformità della Poefia con la pittura, che quali nate 1

ad vn parto l’una pittura loquace Se l’altra podia mutola s'appel

larono,& perciò che di rado c ch’ingegno ano & inclinato a qual I

s'e l’una di elle non fi itenda & non fi compiaccia in gran manie-

ra dell'altra parimente ; lo vengo à conchiuder m fine ciò nó d’al-

tronde cagionarli che dalleilcre amendue della natura delle cofc.

Se de gli accidenti loro ,
in quanto è lor dato , lludiofc imitatrici :

quello facendo , con tanto valore
,
parlo de' buoni, & tanta mara

uiglia altrui,che le cofe lidie ,
le quali di lor natura,ò molellia,od

hororc,o lchifiltà porger ci fogliono, con la loro eccellente ìmita-

tionc non che ciò faccino, ma in quella vecc,di letto admiratió

grandi (lima di arrecarci hanno in collume . Et per lai'ciar dall’un

de’ lati (lare le flupéde rapptdenta noni loro quali di tutto ciò che

può cadere in cognmon de’ lenii, &di tanti gclli,& attioni huma
ne (penalmente; non fi veggono eglino (che è più difficile) Per le

co (lor diurne mani efprdlc le imagini deH’amorc dell'odio , della,

pic(à,deH'ira, del timor, dell'audacia, della vergognai finalmó-

te de gl abri tutti affetti fiumani
, fi che gareggiando inficine l'un

co' pendìi,& con la viuacità de' colon& l’altro con parole lecite»

e numcrolee co’ vaghi concetti , le gli dimoilrano in modo, anzi

pur come dille il Petrarca
,
pingon cantando,c hiati Se veraci , che

non più il verfo lidio i Ma che più ? &d’iinen(o flupore, mercè di

(ingoiar artificio, ci rapiscono & ci trasformano ne gli (tedi moti.

Se affetti . Or per lafctar di ragionar in quello luogo de pittori

,

l’opcrc de' quali, tono per lo più cipolle à gli occhi di tutto'l mò-
do,& uencndo à Poeti , mi piace difendendo ad alcuni più illu-

fin cllcmpi venirne alcuna particella raccontando , litimando io ,

Di z>*rij ‘flètti fiumani. C‘p. LX V,
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uefta mia fatica douer apportar non foto vn certo che d’vtile , Se

i vago Elettori; poiché la poefia è come ombra della pittura. Se

l'ombra non può (lare lenza il Tuo corpo che non è altro , eh 'ella

pittura (ì come gentilmente lo delcrillc Leonardo , è però taro piò

verrà anco à parer più dolce il canto , Se più loauc Se amena l’om-

bra della poelia
,
quanto fino ad elfo s é fatto conolccre come lu-

cente Se vago lìail corpo ond'cllà è cagionata , cioè la pittura , mà
in oltre à gl'illetTi ò fianchi o faftidin dalfafprezza de precetti de

difcorli dell'arte nollra per fe aliai malagcuolc à trattarli per ag-

gradire non altrimenti, che ad afflitto peregrino al mormorio di

hmpidilfimo fonte. Se all'ombra d’un'amcniflìma uerzura ripofan

do ricrearli. La onde da più antichi facendoli per fcruar alcun or

dine , che di affetti limighann hanno cola alcuna deferirlo
, Se di

nianoin mano feendendo nc verremo col noltro felici (limo (eco-
»

lo à terminare . Or per far capo ad Omero chi è che non vegga in

quelle parole quell incffabil gaudio , che Penelope occupo nel

nconolccr il marito doppò venti anni ritornato à lei.

Vigor nonhebbe à fofìenerft in piedi

Chiùfu refio la voce è la parola « »i 0
Tal bebbe in vn dolore &• allegrerà

,

.

.

£ ferfi ruggiadofigl'occhi fuoi . . li i{

O pur d'Vliire il figlio

.

Coft detto baciando il caro figlio

Le guancie c'I petto inonda vn largo pianto ,

He menai padre vnito il figlio piange,

Sendo ambiduedi lagrime digiuni

.

O in Virgilio d’Andromacha

.

Come venirmi feorge forfenata'^ i>tn: \> Vi tv.’ K.
Et meco infume le Troiane squadre ji itti;. ,v . uifl

Gii dall'alto miracolo conmoffa

,

Mentre é à mirar intenta diuien ghiaccio 1 \:,v ; il

E fredda e tramortita 4 terra cade, . v.n 1 id
€ à pena dopo vn longa indugio diee

.

.
- \

r. Anodo. \i > ti- oivVj
Quando appar inZerb'm fi vide apprtffo ''.tu’:

La donna che da lui fà amata tanto c»£

Come vn ghiaccio nel petto gli fta meffo, >0
Sente dentro à gelarfi e trema alquanto ,

Ma tofio ilfreddo manca ,&tn quel loco il-

Tutto s'auampad'amorofo foco. Hh 4

o

sio iM

***'
_

ia
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Ecaltroue. l:'A ù:tt .Ai»:

ycicli Donni il fuo amator in fronte. Tirili tiptiriH f

E di fubito gaudio fi fcolora *.*H i

ù Toi torna come fiore humido fuole un • j »ì turi; .

> Doppo gran pioggia all'apparir del Sole f-n •

Et fenga indugio e fen-faltro rifletto » S -

Corre al fuo caro amant'e al collo abbraccia

E non può trar parola fuor del petto.

Ma di lagrime il fen bagna e la faccia o:>it uu);.1
»

'

i! di Bradamame. - ' >n*

.

i -y

i Onde il [angue ch'ai cor quando lo morfe o d

Trima il dolor fu tratto dalla pietà .ihc.v. >

‘

M queflo annontio il lafciò folo in guifa

Che quafi ilgaudio ha la donzella ve cifa .

ir Torquato Tallo. 1 .snni.n m » . f

Serenò alCbora inubilofi rai !
-j

.
<> > t;q Ai z p

„Armida e fi ridente apparue fuort sm !i ; alieni» i

Ch'innamorò di fue beUetm H cielo

MfciugandofigCocchi to’l bel velo. ' v

0 come il volto han lieto egnocchi pregni

Di quel piacer che dal cor pieno innonda Vi
Quelli tré primi eletti l

'•:» /
: ,<)

Ma veggiamo ora i ritratti del fuo contrario dolore.
'

~>

Teocrito. ù oi s .

’

Sopra fanguigni manti Mdon fi giace i •

€t lacrimando i vaghi amor d'intorno , • l

Dall'aureo tefie fuetti i biondi ermi iO
Mitri il dardo , altri Carco e la faretra . . ; «a i

Riuolge, altri rifcalga melatoMdoni

Qual verfa acqua.odorata in vafo d'oro - 0
Et qual la cofcia latta, echi purCali 'A

Dibatte per conforto & aura, dargli, u. :.•> : i\ A
L’alto dolor della lor Dea piangendo, o\*)* a.nq u $

Che come feorfie quell’acerba phgha

Et la leggiadra gamba ifungtùnofa tAir :

Sparfe le vaghe mani eh vaio adoni no .1

Gridò rimanti CvWtme.parole tiity ur vm»>

E ch’io t'abbracci e diaigCefirenù baci ,
»• . V iwsl

Mitendi c cbt tu ancor , me abbracci e battio

1.1 $ r i-i o\<nu«\iu't »q«tuai%*i oiluT
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Di me%$p*l cor baci vinari , mentre

Ter le mie labra infin nel mencio all'alma,

Il dolcilJimo tuo Jpirto mi feende

,

Dal corpo tuo quel dolce ardor
,
fuggendo

Berrò , & dal petto tuo tutto il mio amore,
Or queflo bacio almen dolce io ripongo,

Jn te mio ben già che mi lafci , e fuggi

Mifero da me longe à i regni bui

Dalle candide membra eglifpargendo

Il nero fangue,in fui morir tormenta

La mefla Dca,che mentre ei muor lo bacia ' v' v

Liuida glocchi efcoloratoli vifo, 1
Virgilio. j . j ì.jv * a

Vdito ciò la fuora afflitta e la/fa

E dal fubico corfo sbigottita i
'

'

1 .

'

• i‘ 1

Con lunghie al vifo,e con le palme al petto •
.
‘<i

Onta facendo tra l’afflitte genti )

Taffa furiofa ; e lei ch'à morte giua \
Colma d’afpro dolor per nome chiama ,

ci

Condotto infieme è Infelice jlcete

Stanco per longa etd,maccbiandos’ora i'A

Co’ pugni il petto& or con funghir il vifo •T
Et orgettando à terra il corpo Jìefo, >' '.b irti

L'anima della madre vdito il duolo . uh •> «t},

Bjgò di pianto Puna,& faltra gota ,

‘

> l

Cui rojforgrane vn’altrofoco accefe
Qualfé allindi co'auorio oflro s’aggiunga ' '-*$1

0 à bianchi gigli,le purpuree rofe • v. i . t .

.

Cotal fembrò dehi vergine il bel vifo

,

> P a’-\

«• Ouidio Poeti. I , l 1

,.J

Mefla enama tuffuna altra più bella', " V<? onsgtiiv.l

D'effa in tal guifa mefla ejfer potea , i .olìn
E del conforte fuo rapito quella , - ./.

Di defiderio dentro
1

! petto ardea.i\nr V, Minod rnnO
« Cerere. -

;

.i > . l>v> USj/f
*4lla rea noua

yattonita diuenne ’i h*<\ via
La madre fi che qualflatua rimafe

,

> ri^ lr.t

Ter longa pe^gajnfm che dal dolore A Mq«n*hV.
Acerbo Jfinta fifalta pa^jia

,

m . ho\l

4*9

• ••

«il Stati)»



LIBRO
Scado

.

Qualfuor di fenno al trillo annuntìo diede ,

Trefla credenza [infelice madre

,

. utol» Il

Che'l decoro fetntoil pollo da canto V»i \n\

Lacera il erine c'I volto , e nuda il petf
A Ila mifera diè l'eflremo duolo V »> ^ t0
Forza e vigor nella fcnil ctade

Quindi afflitta la lieuan le compagne ,V> oblili

E in camera la portati confutando u „.~a

Oue lacera ti petto Ha fedendo C\ ota» Il

Hauendo à fihiuo ogni conforto e luce k|\>w ai

£ ficca gCoccbi à terra e non fa motto.

Di voce priua e u'intelletto injieme

.

>

Dame. u\ iiAóh ftùV'i

Gl’occhi alla terra e le ciglia hauea rape Iti» ì

D’ogni baldanza , e dieta ne’ fofpiri , * \ no'i

Chi m'ha negate le dolenti cape .
•'

. \ M«0
Ter gtocchi fuora feoppiaua lor duolo . 1

Di quà di là foccorcrean con le mani i. ,-uìoÌ

Quando a vapori e quando al caldo Juolo, ' .jlcttO

Ncgl’occhi era ciafcuna ofeura e caua hj tal

Tallida nella faccia ,
e tanto feema i<\\i i’

Che dall’offa la pelle s'informaua . v.u^to : £
Quando mi vide tutto fi dislorfe j iWilk'A

Soffiando nella barba co' fojpiri

.

ó A ó^ijl

Scatto e va pur Copia Dante «
'' la iai

Quiui del par cadute attorno il corpo, .c.*£t

tAuicenda l’abbracciano,e del pari in i 0
Vhifcon chiome lagrime e lamenti , \ U'.aì

Le Cuore di Etcode c Polinice,

Stringono or l’uno, or l'altro membro

,

e al volt• i.T. Vi

Dan baci, e pendon dall’amato collo. 1

Argia moglie di Polinice. > v:u £

Corre horribil il vifo, t atroce il core

,

.

:
V.*> i'1

la può Jpauentar ciò ch’ode (Incontra ,

Che può ridur timore in chi la mira

,

n iU*„

Tal per difperation fatta èfteura . • i; t n r. £
all'empia fama traffero in tumulto, :^fc>dv»<£

L’orbate madri e [infelici mogli
, i

Quafi captine in mezzo il cor ferite •
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E in tutte vn par fembiante, i capei fciolti, -l

J /c» difettiti ,& fanguignele gote

Et le braccia di lagrime gonfiate . V*
Edipo b 3,

Lo Jcelerato fine vdito il padre ,
.

MoSìrò fuor d'empi e tenebrofi luoghi > K.

Viuacc morte,à cui Corrido crine ,
- Vrf

Di vecchio fingue brutto, & l'empia barba

Tartan celate il furiofo capo ili 3

E i luoghi trifiiifintercetta luce 3

Bembo.
Soura il fuo facro& honorato buffo vto^ *

Caddegrauc a fé flefio il padre antico ululi
Lacero il petto e pien di morte il volto

.

” «usi
Ariofto di Rugiero . u 0

iQuini penfandò quanta ingiuria egCbabbia

Fatto alla Donna,e quanto ingrato
, e quanto .1

lfconofcente le fia flato arrabbia

Non pur
fi duole, e fe n’ajflige tanto /ita

Che fi morde le man , morde le labbia •'*

Sparge leguancie di continuo pianto. i'.UOjMnfc

di Bradamante. . ..v 1

:d")

Come tornar à lei fenga'l fuo amante «
•*>» :Q

Doppò fi longo termine la uede , \ ì\o j 3
Refìa pallida e fmorta efi tremante ,

’ i\<n 3
Che non ha forga di tenerfi in piede

.

>*•

d’Orlando.

Rimafe al fin con gl'occhi e con la mente
'

*v Ab al', ri U
Fiffinel fajfoal fafio indifferente . ) •- uzdif I^ti

Fùalfhora per vfeir delfentimento

Si tutto in preda del dolor fi lafia mjV .'.iO

Caduto gl’era foura il petto il mento iq oT'Vfc

La fronte priua di baldanza, e baffa ,
«A \&T

Hi potihaucr che’lduol Coccupò tanto • 0
^ille querele voce, humor al pianto.

Celar fi fludia il duolo Orlando, e pure

Quelli fa forga e male afeondtr pollo

Ter lachrime e fofpir da bocca e d'occhi

Conuien voglia , ò non voglia , al fin che fcocchi ,

.Afflitto efianco al fin cade ne fberba
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E ficcalo echi al cielo, e non fa motti. >mtr»3
d’Ifabella .

1

,
»<i\ l

Sopra il fanguigno petto fi abbandona > i..ituvAì. lì

£ di copiofe laghrimt lo bagna

,

E Jlrideft che intorno ne rifuona •» \h>\ «1
molte miglia il bofco e la campagna tl-n*

Uialleguancient al petto fi perdona

Che l'un e l'altro non percuota e fragna

,

> ni vCl

E flratia à torto l'aureecre/pe chiome ntT
Chiamando fcmprein van l'amato nome

.

.. . 1

3

di Giocondo

.

Con fronte crefpa, e con gonfiate labbia li naol
Sta tinftlice e fol la terra guata , fc': „ >

Tener non potè il Conte afciuto il vifo * .ti

Quando abbracciò Rinaldo e che narolli

Che gl'era fiato Brandimarte vccifo ,>• jX

Che tanta fede , e tant'amor portolli. <

di Fiordcligi .
* \\

Toflo ch’cntraro,e ch'ella loro il vifo t ,- v/

Vide digaudio in tal vittoria priuo
\;

mVì

Sem^altro annontio fà , fewfaltro auifo • .*i i

Che Brandimarte fuo non è più vino

,

Di ciò li reila il cor coft conquifo
•

>

E coft gfocchihannolaluced [chino,

£ coft ogn altro fenfo fe le ferra

Che come morta andarfi lafcia in terra.

Il redo de' verfl che doppo feguono , fono già (lari recitati

nel libro de i moti,

d’Orlando.

Orlando fatto al corpo più vicino t

Sen^a parlar flette à mirarlo alquanto

'Pallido come colto al matutino

0 da fera il liguflro o'I molle a canto

Sempre tenendo in lui le luci fiffe, ,

E dopo vn gran fofpir coft gli diffe.

Toi feguia Orlando e ad or ad or fuffufi ,

Di lachrime hauea gl'occhi rofli e mefli f

„3 di Gabtina . -

La donna vecchia amica à malandrini . v \\

v* i Toi

*•>

IVT
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Voi che reflar tutù gli vide elìinti , 'X% t»t\ H

juggì piangendo con le mani a' crini . !i'i

Ter felue c bofcherecci labirinti . t. ; . > \ t» li

d’ifabella. .

Come che in vifo pallida e fmarrita i i<\">

Sia la donzella & habbia i crini in conti ,

€ facciano ifojpir continua vfcita n.li:

Dal petto accefo e gl'occhi ften due fónti» . , * si

Et alti teflimoni d'una vita

,

Mifera e grane , eSr habbia i crini inconti >> ìa

Tanto però di bello ancoU auanga V’ ^l
Che con legratie amor vi può hauerflanga

Con vifo più turbato che fereno a
Trefela carta Bradamante e leffe

Le lachrime vietar ihc su vi fparfe . •\R©jjo's

Cheto' fofpiri ardenti ella non Carfc. ini ”,

Etaltrouc. . Svi

Come ode ^ilcefte ch'io vò à ritrouarlo , i\ o\. , 1 i
Mi vien incontro pallido e tremante , «r unghia

Di vinto e di prigione à riguardarlo , tiim Va
Tiù che di vincitore hauea fembiante . Ai: ii*;t.'J

Mi cadde à piedi e fupplicommi affai, .
.<< »n««

u

E co’l coltei che fi leu'o da canto 7 v;, c niliK.

Ewleainognimodocb’io’lpigliaffi .Uoi .tttfeia

Ditanto fallofuo mi vendicaffi . -t rbigkafehtt

Etinaltroluogho. itMgiiiUnTì

Sorridendo à Rinaldo lena il vifo i li oii\i«S i»Q

Ma chi ben lo notano, più di pianto tvtfyjA aav ni a
Tarea che haueffe voglia che di rifa, bvjioitt\\K.

di Sacripante. .75 v^ri\ Va
Sopra l'un braccio à ripofar le gote \< ,on ivrfkl,

Et in vn gran penfier tanto penetra , \ iiiwgibnO

Che par cangiato in infenfibil pietra . • «,w i a«D

Et hauea gl'occhi molli e'l vifo baffo , : rcvr il tu>\ a
S fimoflraua addolorato eiaffo, M'Vlmwóvt

Etaltrouc,

Cintura sbigottita e in vifo fmorta . i.^yì\ìw aa
Rimafe à quell'dnnontio megra morta % ttfaial
0 Dio che feceediffe poiclte fola \i j.v.-. la

Si ritrouò nel fuo fidato letto

,

> > iha* *03

Tercoffe il feno e fi flracc iò la flola ,
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E fece altaureo crin danno e dispetto . < t sdì

dìfabclla.

La vergine à fatica gli rijpofie i i s*V»\ VsT-

Interrotta da feruidi ftnghioj^i

Che da i coralli e dalle pretiofie id» sr;ol

Terle vficir fanno i dolci accenti moggi

,

btW.il

Le lagrime feendean tra gigli e roj

e

..i>t\ 'a

La doue amen che alcuna fe ninghioggi. itti

Virgilio di Laocoonrc . mdail
Eicon le man fi sforga [dorrei nodi \.vi\\W

Sparfo d'intorno le facrate bende, » . Attui

Di brutto (angue& di venenoofeuro . v-.isdl

E infume manda horrendi fIridi al cielo. v no")

il Sadolcto del niedefimo, . i sWs'T

Polgonftin longhi giri
i fierpi ardenti v a. vi

E in (pe([i nodi cingono i tre corpi

,

<j\ v» ad*

Ni pon [offrir gnocchi mirar la pena

E'I cafo borrendo, & ecco accefo e fiero . ùovmì
Strigne vn d'effii Laoconte d'ognintorno

j

:>A
E'I ventre fier co’l velcnofo morfo

,

w
L'auiticchiato corpo fi ritira , \Y. >uj àiT

Et le membra diflorte e’I fianco incuruo ibbui »l\

didietrogir per la ferita ficorgi. • »Vi -i

Ei dall'alto duol (finto , & dallo lirario '..'Ave i

Stride à gran voce,e i denti empi difeiorfit ovaia i l
Tenta àgran forga ,e fciurme con la mano

Pai bifido il tergo , e tutti intefì i nerui ' . .V; « ;l> t

E in van teflremo fatto di fua pojfia r

jtlfuror cede,e della piaga geme. .ma « <tT

E'I fierpe co’l girar frequente riede I»

Sdrucciolofo d legar linfime parti
' •« '. :/ ' il

Ondegonfia lagamba , e ; vital membri *>na

Te’l combattuto polfio eccedon molto, .aa sdì

E fon le vene d’atro [angue colme

,

v :y i,io*d si

Nè men [’horribilforga e à figli cruda ,
vi

.
ut i\ 1

Che rabbiofa catena gl’auge e firaccia

Le mifierabil membra , &gid dell'uno *1 *! r ti viri:)

Lacerò il petto faugninofio, al padre '-mift

Ch'aita chiede in fioca e flebil voce ,
• h ui(i O

Co’ vari
j afipri vincigli s’knpriguma ,*\ br ó v.

In tanto l'altro ancor cltc sapparcedua ,

'

Con
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Con rappreffato piè fc‘toglierla coda , ^ ^^
Del mifer padre rmfelice affretto t O
T atto ripien d'orror fifa contempla »

' : vi>.T

Eche’lgran pianto non fi ffrarga fuore t'una

Rinchiude il varco vn reo timorgelato .

il Tallo. > / ")

Armida in fe romita e [offrirofa V

Fri feco' fuoipenfier par che fauelle • ' A
Su la candida man la guancia pofa , ^ ovi*l

E china i terra l’amorofe jielle •» .'niT

7ipn fa fe pianga o nò, ben può vederle

VmidigSocchi egrauidi di perle . r " r.lis om tiDetj rO
Ma tutti gli occhi utrfete in fe riuolue. vii» > ìY.

Miferabil di gemito e d' affretto

,

'Ijj < idi

ti comeglaltri in gemitonon folue \'»u\itA

Il duol che troppo t (Tindurato affetto. V» ft

Ma i bianchi crini fuoi d'immonda polue • T
Siffrnrge , e brutta e fiede il volto e'I petto .

di Tancredi. T
Come l'alma gentile vfeita ei vede , .\

Rallenta quel vigor c'hauea raccolto t syC

Et Pimperio di fe libero cede i il
*Al duolgiàfatto impetuofo e flotto

\

«il
Ch'ai cor fi Siringe e chiùfa in breue fede u l

La vita empie di morte ifenfi e'I volto . i
<’ uS}.

Già fimil all'eSlinto il vino langue, > 1
•Al colore,alfilentio , d gratti, al fangue. > i -fi

Tiangendo à me ti porfe e mi commifc • i ‘\

.

Ch'io lontana à nudrir ti conduceffi

,

<v ; si
Chipuò dir il fuo affanno,e in quante guife,

Lagnoffi , c radoppiò gl'ultimi ampie
(fi s* -pO

Bagnò i baci di pianto e fur diuife , -A
Le fue querele da i fingulti ffreffi

,

» i*r

Leuò alfingCocchi e*r diffe. 0 dio che febemi, ' *A
Silfi tacque e’I cor le fi rinchiufe e Sìrinfe, «I

Et di pallida morte fi dipinfe . ÌJ.T

E poco piò giò.

•Anima bella fe quinci entro gire , r :

:
; Vk.

S'odi il mio pianto alle mie voglie audacit
Terdona ilfurto e’I temerario ardire

,

i Dalle



4*. L. J B R O t

Dalle pallide labra i freddi baci

,

iio'l

C/;f piu caldi fperai , vuò pur rapire,V .i.cpi \«,t ha
"Parte tonò di [uè ragioni à morte , \n ovm*Y

Baciando qutfle labra efanguie [morte

,

’\Sd»3

Tictofa bocca che folciti in vita , :.iA

Conjolar il mio duol di tue parole

,

Lecito fia ch'angi la tua partita ;*i r.b MtK.
D'alcun tuo carobacia io mi confale , v.\ '«o *\ MH
Lecito fta ch’ora,fi ftringa e pai ..Utah* t\ ni

verfi lo Ipirto mio firn labri tuoi. M'U. mù Ai 3L

U.i i *o>T

Ora palliamo alla paura . . Teocrito. - ìr’^

He pria correre à me veloce il vidi i ntuì uU
Ch'io ghiaccio mi diuenni cr dalla fronte • \K

Mi fcorfe vn largo humor ftmilc à brina

,

i* »5

Reftò la lingua e la parola fifa , • .^b.V

Tallida qual di marmo egl'occhi baffi. > i aU
.

Virgilio.

Ter leflange vlular s’odon le donne

Che fi graffian piangendo,e'n fuono afflitto, . amai
"Ne van le flrida inftn all'auree iielle 'ir.

Le timide dogliofe, antiche madri ' ' VA

S correndo gCampi tetti,or quinci or qmndi

,

ib tV.

S'abbracciati (Irette e dan baci aUe porte

.

>

Qui flaua Ecuba , e qui corron veloci . t I

Le figlie indarno al [acro aitar d'intorno, ' biO

Rjflrctteinfieme , comete colombe oilU.

Frettolofe fen vanno,à tempi ofcuri

,

. i. ubiti; ..‘r

Le imagini abbracciando degli Dei, * »i J

d’Enca

.

Or per afpridiferti , e inculti luoghi *.l

7^’andiamo infume,& io cui poco mangi,
\

Tunto non moffe lauuentar dclTarmi .(al
7{e' Grcc'td fcbiere armali,or d'ogni vento

D'ogni picciol rumor fofficfo tremo, < •.
. iwji,

Tal de' miei cari e fotio e pefohò cura, vi

Ouidio . .

o4Ua balia ch'intefe vn timor freddo,

Scorfc per foffa& s'arricciar le chiome . ì

^ \»*- l#» HIV •: “»'• li * • ' * i

a\
l.ua Leoconta
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di Leucotoc. i

'Ario per te Febo te diffc , e*retta . ?

E rocca e fufo A pici lafciò caderfi, \ t <T

Et quel timorgratta e beltà le accrebbe.

d’Europa

Gii rimirar fabbandonata terra

,

E chiamar le compagne fi vedea

,

Et timida dall'onde accor le piante

.

Siano.

Gii la Città di fuga e Aridi e piena ,

Che innanzi à gl'occhi hanno già ilfoco e'I petto

,

Che'l timor gl'apprefenta -, e cafe e tempi

E flatuc e aitar mal grati innonda il pianto,

Cbe tema è vguale in difuguale etaie.

Se la fenil brama m orir, la verde

Frà paura& ardir viueintraduc

,

E'iciel percuoton fcminil lamenti.

Tiangono i figli à quai cagione é ignota ,

Sol attoniti al pianto delle madri

.

Poncano.

Il velo aurato rifflcndea pe'l mare

,

Che và radendo il bel candido piede.

Ch'ella folheua,ein fe timida tragge

.

L'aura in tantofacca lafciuo affatto

Al uago petto , e alle mamelle acerbe ;

Et mentre o faglie o feende il monton fonda.

L'infelice dtuien di color mille

€ à chiome ffiarfe le Nereidi inuoca

,

Ches’hà lor Deità poffanga alcuna,

0 fe pietà può in lor quant'eUa fuole.

Acquetta fonde ,eàlei porgbino aita .

Ariofto di Fcrraù.

Alfapparir che fece alltmprouifo

,

Dell'acqua fombra , ogni pelo arriccioffi

,

E fcolonjfi al Saracin il vifo

,

>m\’.

La voce ch'era per vfeir fcrmoffi . V-i
d'Angchca. vi

Ter tirar briglia non gli può dar volta , - !

Tiù e più fetnpre quel fi caccia in alto

,

li Ella

.,i.

IJuiVvo*

auU 3

3 tilfcJi

•l»;
*J;>

oidb‘1

«Vi o

<\».i V>
ad

<w£»kU

.KMUnt

lAioT
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Ella tenea la vetta in tù raccolta

Ter non bagnarla e traina i piedi inulto, >LiV.

Ter le (palle la chioma iua dijciolta .xit ; 3
E l'aura lefacea lafciuo ajfalto , > .

> '

>,i \\

Stanano cheti tutti i maggior venti

Forfè à tanta beltà colmare attenti, ,iiw t tij)

Ella volgea i bcgCocchi à terra in vano a

E bagnaua di pianto il vifo e’I feno . . , . n -i

Quando fi vide fola in quel deferto

,

Ch'à riguardarlo fol mettea paura

,

-.ri) s.\ itQ

Hcll'ora che nel mar Febo coperto . i

L'aria e la terra hauea lafciata ojcura , \ odi
Fermojfi in atto c'hauria fatto incerto . u 3
Chiunque bauejfe vitto fu a figura

,

. o vi3
S'ella era Donna fenfitiua e vera -, \ hw»\ i\il

0 fajfo colorito in tal maniera MitiliA
Stupida e fiffa nell'incerta fibbia, • ho Vi
Co' capelli difciolli e rabbuffati * iT;

Con le man giunte & con immote labbia o ì

J languidi occhi al del tenea lettati.

Come accufandò il gran motor che Cbabbi* -t \\

Tutti inchinati nel fuo danno i fatti .. >

Immota è come attonita tté alquanto < j

Toi fciolje al duol la lingua cgfocchiai pianto. x

ili Angelica.

La bella donna che litnaldo hà vifio,

He' feren’occhi Jubito s'oftura, aviu.

E con voce tremante e vifo tritio •> • . j. $

Supplica Sacripante e lo Jcongiura . >. ,>Vi

E jpejfo il vifofmorto adictro volta
\ o

Che le par che Ubaldo habbia le (palle . : i . „

Sta Tolineffo conia faccia metta

Con cor tremante e con pallida guancia .

Sonar per guaiti e jpatiofi tetti -.Aid
S'odono

i
gridi e fcminil lamenti,

v 3
L'afflitte donne percotendoi petti

Corron per cafe pallide e dolenti

,

E abbraccino gl'vfeiei geniali letti av tsT
Che lotto hanno à lafciare à ttrane genti,

lui venne vnfeudier pallido in uolto
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Che potea à pena trar del peno il fiato l

Oimt signor oime replica molto » i :
> )

Trina t'habbia i dir altro incominciato

,

lT
Oggi il Romano imperio,oggi è fepolto. o l

incora la codarda e trilla mente, 1 1 >1W. V
Nella pallida faccia era /colpita, . .1

„4ncor per la paura ch'bauuta hanno <>u k

Tallidi e muti& infenfati vanno. •

Doralice. . ‘.''hai;»:!

Il pianto come vn riuo che fuccede n >,m.

Diurna neue nel bel fencadea, ih

Et nel bel vifo fi veiea che infieme, vi i .vjT

Dell'altrui mal fi duole, & del fuo teme.
' A 11

Quando fu noto il Saracino atroce k.d
rifarmi Arane, alla fcagliofa pelle , \ )

La doue i vecchi , e'I pipai men feroce

Tendean.lt orecchie à tutte le nouelle, ».W
Leuoffivn pianto,vn grido, vn'alta voce , : t l

Et vn batter di man, ch'andò alle fìdle t O
E chi potè fuggir non vi rimafe

,

Terferrarfi nei tempi& nelle cafe . Y :

i

Donne e donzelle con pallida faccia

,

1
Timide àguifa di colombe Hanno , ... Aavc
*4 riguardar adunque la battaglia .. nk ili)

Con meflo vifo ecortrepido fiaffi, » i\ ..-ij

Nonfu in terra fi lofio , che riforfè

yiapiù che cTiradi vergogna pieno t

Terò che à Bradamante gl'occbi forfè, b LksinjjO

E turbar vide il bel vifo fermo ;

Ella al cader di lui rimafem forfè , . \ iti
Efu la vita fua per venir meno. » .no- 0*40 1

L’Alamanni. m* :• ?»

Or chi vtdeffe li dinoti intorno

,

>!' . J.
CCinfcrmi vecchierei,le Banche madri, , qi'j
Difcinti efcalgi andar la notte e‘l giorno, »»n>1

•ui Fra mille volti pallidi e leggiadri . , 1 jlog et vnnA.
«o ì D' vn giouin fluol neglettamente adorno , . sma»

, i) «taii»

aria , 111 Trà i fratelli i congiunti
, i giu/li padri 01 in 15

<j *lb
ih jìv.c Di fanciulli e donzelle à crine fdolco h • ^ t j,

Di lagrime c fofpiri e tema in uolto.

otìoi.A • H 1 . infolito
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I ripulito timor cofi ["accora ,

• L «'»*>

Che jente il [angue [uo di ghiaccio farfi. iwO
Tall’borfegrete lagrime , e tall'bora i.<v j i.uih'T

Sono occulti da lei gemitijparfi

.

• - fl \i \y^O

Tallidaefangue e sbigottita inatto

Lo jpauento e’I dolo r v'hauea ritratto. f.\\ • /.

Mentre à ciò pur ripenfa , vn me/fa appari ’snYs,

Toluerofo anelante , e in vijla afflitto, i iUI'iiT

In atto d'huom ch’altrui nouelle amare

Torti,e moffri il dolore in fronte feruta è i oimùq II

di Sofronia. , - mùmì<I

Trefa la bella donna e incrudelito ,\ • tanti

il Rè la donna entrò vn incendio à morte, nu/ih'l

Gii il velo e't cado manto àleirapito ,
'

; u\ ©.. .«$1

Cingon le cafle braccia offre ritorte «. óimii,

Ella fi tace cinici non sbigottito , Lii
Ma pur commoffo e alquanto il petto forte. imT
E smarrifee il bel volto m vn colore . i
Che non è pallidezza ma candore. j r.m.ù «t Vi

1 [empiici fanciulli , e i vecchi inermi , stoq ita 3
E'I vulgo delle dome sbigottite, ìa vta\r»<r

Che non[anno ferir , nè fare fchermi, ih i

Trahcan [upplici e medi alte mefebute. w > >b kr,ù'C

Gli altri di membra & di animi più fermi

,

, m K.

Gii frettolofi l'arme hauean rapite . :•< . in im )
Accorre altri alle porte ,altri alle mura t :\ n ni Vi

il Rè ua intorno el tutto vede e-cura. ‘

,

.uq ni A

Ogni cofa di flrage era già piene, - -viT

^edeanfi in mucchi e in mont i i corpi auolti, > i

La i feriti co' i morti,e qui giacieno ila

Sotto morti infepolti egri fcpolti. . » . . «\ a

fuggian premendo i pargoletti al fino

Le mefle madri co' capelli fciolti; , r ivi» ìO

£7 predator di fpoghc & di rapine, : /vi jV, j

Carco fìrignea le vergini nel crine. i r;

Ancor che lagelofia, da qualch’uno figliuola d’amore pote(Te giu-

dicarti ,
come che meglio folte accoppiata Ceco, runauia ellcndo,

ella per mio auifo ,
vlcita più tolto di Cerbero & di Titifone , che

da padre fi dolce c fi diurno; -Se per cflcre anch’ella vnafpecie di

timore, e pcftifcra oltre modo Ino lilegata fri quello tritio & do
lotoio Affetto; l Ariofto
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Ariofto.

'

Mille occhi in capo banca fenga palpebre

,

Non può ferargli,e non credo che dorma

,

S

N e men che gl’occhi hauea l'orecchie crebre V

Hauea in luogo di crin ferpi à gran torme, iO

Vn 'fero,e maggior ferpe ha per la coda

,

• > 1

Che pe'l petto ftgtra,e che l'annoda

,

E frode fefiejj'o e fi mannea ,.\ìù

E da mille occhi verfa il pianto eterno. v "T
di Rinaldo. I

Non ha poter d’vnariffofla fola, ‘.L

Triema'l cor dentro,e trieman fuor le labbia 3

Non può la lingua difnodar parola, •

La bocca amara e par che tofeo v’babbia : i;V

Doppo gran pianto e gran rammaricarli, i CL

In India fa penfter di ritornarfi. iT

Aitroue. VI.-
; . \ ii

Retta fmarrito Snodante à queflo, v'\ i 0
E per l'ojfa vn tremor freddo gli fcorre, i
Con cor trafitto, e con pallida faccia, j ; a
£ con vote tremante,e bocca amara. i iuT

il Tallo.

om-jy D'incerto cor, di geloftadan fegni olii noaiM.
Glaltri, il cui nome auicn che l'urna afeonda

Et dalla bocca pendon di colui, . ..W,

Che(piega i breui e legge i nomi altrui, ii •»> vnUi

Segue in ordine la nutrice (ua inuidia; ’.' vn'lvi

Ouidio . uolT
Come da lei la Deafà vifla tutta . Ci i ita tùO

Ornata d’armi e mfieme di beUe^ga ;

Tianfe e dal diuin volto fu condotta n

dar fofpiri fuor com'era aue^ja . un \ul

La faccia tien pallida ofeura e brutta, \ Il feStt ne» d
E'I corpo attenuato per magregga

\
> l'd'j

7<Jon mai dritto alch mira,c’l dent'ha infetto s.T

Di ruggine e di fiel verdiccio il petto,
. mi

La lingua è (farfa di attofeata (fuma,

Uè ride mai fe non dell'altrui danno

,

1\,

Il fonno effa goder mai non cottiima , .. .
' nj

d Tunta da cure che fuegliate slatino

,

li ) De
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De gl'altri vede il bene e fi confutaci

Ter tal villa ir ne piglia eterno a tfanno^ io V.’.iM

£ molefiata e in tanto altri rnolefi a novi

£ la pena efi fupplicia in lei fi refia, u n%m svi

Ori fuoi femitofi afri ferpenti
j j, ,ai ntitH

La[eia e vanne alla Dea con pa(fi lenti» • n'i

Rjmcri . o

Qual di Cigno la piuma eran d'iola ui \ i\ a
Ture le guanàe e più ctìauarh molli . Un ti a
Scherzano egli col capro fi piè de’ colli

Quando vn baciò Licota ebro n innola % novi

€bro d'amor ch’ai giouinetto vola . sunT
Tdj gl'occhi di ferir mai non (atolli > ^ noti

Hifc Licota e diffe altro no» volli, . tno»l ul
Dalla tua luce de begl’occhi fola. iv ^i

scCl

Tinfe l'oftro la neue humidi i rat i.\ miai al

Si fcr di sdegno ,
ond'il palior ch'arde*

Ogni fuodolcehen volfe in amaro , , tihjl

£ fi quell'alùer di fua beltà dicea \ a
Baci da te non fia chi colga mai

,

t u > roti

Toi eh’fi me quefio fol colla fi cara « . o»o<r noi 3.

Ma non lafciamo adietro la fdegna della primieta campagna eterno

j.i Virgilio, s» . an i n "»0

Afa fafflitta Dtdone& corrucciofa , \

Mentre ei cofi le parla tuttofi mira

,

)

Et /’erranti fueluti in ogni loco I ouibio ni su™1?
Tacita volge e cofit accefa parla sm fo» O
Già non è Dea tua madre empio c bugiardo . s . ^

TalTod’ Armida.

Tre volte alzò le luci e tre chinolle • iT

Dal caro oggetto e rimirar noi volle, i

£ con man lauguidetta il fòrte braccio » - 1
Ch'era fofiegno fuo fchiua e rijjnngc

,

,

Tarlando e incominciò di fpander fiumi waa no^T

Senza mai dirizzargli al volto t lumi',

diGernando. «jjwVi/A' •

jll fuon di quesìe voci arde lo sdegno, iVl*

£ crejce in lui quafi commoffa face» U
, : . i-«rv

^
à a ;.ta Ni

*a ;
li a



SESTO.
Uè capendo nel corgonfiato e pregno

Tergiocchi n'efce e per la lingua audace, '’-H

Armida.

tljà tacque e parue eh'un regale[degno
,

Egenerofo , Caccendere in vi/la »

E'I piè volgendo di partir fra fegno '

’

Tutta ne gialli diffiettofa e trifta. '> A
Il pianto ft Jpargca fenga ritegno

' >,V)T

Com'ira funi produrlo à dolor mifia ,
*»A> ~h>ì

Et le nafeenti lagrime à vederle • d
Tarcano à rai del fol criFtalli e perle. ‘

Sorrifc allor Rinaldo e con vn volto
' 'O

In cui tra7 rifa lampeggiò lo sdegno . ,

• ‘0

Ma fra lo sdegno onde la fronte è earca, idt

Tur anco vn raggio di pierà riluce, 1 *<I

S i ih altri teme ben , ma non difpera ** > ojìJ
Et più s'inuoglia quanto appar più altera. ^<3

d’Armida. ut
Venia fublimein vn gran carro afffa, ti «'1

S uccinta inganna e faretrata arciera, ià>ao*JO

E mefcolato il nouo sdegno in guifa

,

C ol natio dolce in quel bel volto s'era •> “Y>vifc.

Che vigor dalle, e cruda & acerbetta •
’ «ojtf

Tar the minacci e minacciando alletta

.

' \ il

Si volfe uirmida c'I rimirò impronifo 6

Che noi [enti quando da prima ei venne ' **K
Jllgò le firida e dall'amato vifo '«’! mT
Torfe le luci difdegnofa e suenne. V.

•4 » 1

Omero d'Achille. u iiv\Li»d

Gettando /puma intorno della bocca 'i
; X

GCardeanogCocchi orribilmente fieri ,
)

tl batter dente à dente s'udia lunge. Ju * : hW) &
Teocrito. «t

S'accefe qual offefo e turbò in modo,
Che ajciati i labri hauea

,
pallido il vifo

,

4w il

Et non qual diangi d'un color rofato ,

E i lumi d'amor figgio,or tomi e ardenti

,

I
Minacciati iìratij e morte à i higli mira * h«
Di crudeltà a'irae di fdegno armati. '"Jì

M
li 4 Virgilio
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Virgilio d’Ecuba . .
\»

?

Vide di Tolidoro il corpo (pento

;

*n i«ljmIjj'wT

E fcorfe Calte piaghe,ò cafo orrendo,

fatte da traci
;
reiferri taglienti,

,
• •<

S’allor le Donne frigie alto gridato , \

Lei muta fi la doglia acerba c fella , ’„o 1*3

E alle parole voce humore al pianto , • u"C

Tolfe quel ditol ch'entro la vede e firugge. u \\

Qual duro fajfo i membri fi formato, , >3

E gl'occhi or fitti nella terra or volti
< d il

Co'l guardo bieco all'inimico cielo : itntT
Or del morto figliuol mira il bel vi/o ,

Or l'afpre piagbcran?i pur fempre quafi . , \,r „ j

Sol quelle, (ir d'ira e di furor s'accende
\ ^

Di far di quel tiranno ajpra vendetta, , ,

Ecco Cajfandra vergine anebor figlia -V j i L

Del buon Bf Triamo, to’ capegli (parfi t t
. ,^3

Strafcinata dal tempio e luoghi (acri

Di Mincrua , eh'aliando gl’occhi in damo ^
Cl‘occhi infiammati al del , che i duri lacci

jv „

Ritolte hauean le man tenere c pure

,

3 s

lAccefo d'ira & di pietà Corebo ,« '.O 1

J^onpotè (offerir tal ritta c inmczjo
:

Ji lanciò delle fchiert de' «imiti,
(l ,

Sen?a punto curar di vita 0 morte. ,«•

Ha Dido (pauentofa e fatta fiera lV\ }

Ter Cimprefe crudei volgendo attorno

Le fanguinofe luci , & le tremanti
.

Guancic dipinte di affai macchie ofcure t

€ pallida di già per Cempia morte, \ ti! . 5 ;>

Ch'ella à patir bauca veloce paffa, .Aiuto
E colma difuror (ubilo poggia

» Vi

Su l'alto rogo , & la Troiana jpada

Del fodero fottragge poi che quitti , „
,

r

Si uide auanti le Trotane (foglie,e'l conofàuto letto

•

Ouidio di Giunone. .

La prende con gran rabbia ne capelli , . i ;

Et àterra la (finge e tira e (Iraccia.

Quell'alza gl"occhi lathrimo(i
%
e belli»

£ fupplue ver lei Rende le braccia.

Madre
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SESTO.
Madre di Meleagro .

'
. j

r * -i^

Ben quattro volte per lo fdegno volle

„Ardere il ramo degli efìremt omei,

E quattro mitigò quel pcnfier folle .

Tugnati la madre e la Jorella in lei »

£ duo nomi diuerfì vn petto molle

Sofringono à penfieri or buoni or rei,

Spcjfo all'crror penfando impallidiua

,

Spcjfo ira ardente gnocchi le arroffjiua.

Di non fo (he crudele or era tinto

Il volto e quale à chi minaccia
, ardente

,

Et or p area d'alta pietà dipinto

,

£ /ei pianti hauea afiuti ardor di mente ,

Di nono pur iffeaturiuan come

Segno or da vento or d'auerfa onda fruito

,

Onde auicenda attinga e accheta tira.

Scado.

S'al%a Tideo e fi fa incontro
, paxgo

Non men che d'ira di Ictitia, baiando

S corto quel volto pien di morte eglòcchi
Rauchi in cui fe JlcJfj raffigura

,

E poscia ch'egli ha tronco il capo boflile

Soflencndol con man pur tepido anco.

Intento il mira e in rimirai logode

,

Quegl'occhi ofeuri e in terra ancor tremanti,

Toi datogli di morfo indegnamente.

Cuffia in morendo di fucciar quel ffangue,

d’Etcocic Se Polinice.

Fanno da difrerati la battaglia,

Solira & odio non riguardo o ffchermo

Tonendo in opra, e fatto gl'elmiglocchi
^trdenti corcan pur l'odiato volto

,

Già già manca il ttrrcn
,
già fon fi prefffo

,

Che à mexja frada vengono e alle prefa

,

Di rabbia ambi fremendo qual fe fuono
Di trombe borrendo purglaccenda allarmi .

Della Madre.
Oue riuolgi minaccioffo il volto

£ per che fi in vn punto fi dilegua

E poi fi frarge per le guancie il fangue ì
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LIBRO
Empio feti fiai fra denti mormorando.

Dante

.

Caron Dintorno con occhi di bragia

Loro accertando tutte le raccoglie

Batte co'l remo qualunque s'adagia.

iluinci fur quete le lanofe gote

vtl noccbitr della linida palude

,

Ch'intorno à gfocibi hanea di fiamme roti

.

Anodo di Gradatici.

Tutto [cornato di vergogna & d'ira

Nel vifo auampa, e par che getti foco,

E più l'affltgr il cafa e lo martira,

Toi chegCaccade in fi palefe loco,

Bramofo di vendetta fi ritira

,

vi trar la fcimitara adietro vn poco

.

di Gabrina

.

E parca coft ornata vna bertuccia

,

Odiando per mouer rifo alcun veStiUa

,

Et or pili brutta par che fi corrucci

a

Et che da gCocchi Hra le sfamila .

di Brad.im.mce.

Sorrife alquanto ma d'un rifo acerbo

Lo {finge adietro e fenefa diuieto

Chefece d'ira più che d'altro fegno

di Brillili a

.

E par ch'ardane glocchi & nella faccia.

E con voce terribile e incompofla.

Gli grida traditor da me ti {coita

.

d’Olimpia.

E corre al mar graffiandofi le gote,

Trefaga e certa ornai di fuà fortuna

Si Stracciai crini e'
l
petto

fi percuote

E va guardando che fplendea taluna

,

Se veder cofa fuor che'llito puote,

E cofi errando le mani fi caccia

Tic' capei d'oro e à ciocca À ciocca Itraccia

,

Corre di nouo in fu CeSìrema )abbia,

€ rota il capo e {farge all'aria il crine ,

E fembra forfennata e cb'addojfo h.tibia

Non vn demonio fol ma le decine

,

a la subav,
.t oaU..v^ 5
iA nu\j*‘r

i^ì

PW
i'V iQ.

I
H'iwtll

* -

.nùv>\a

.bv orak
Sl&tlO

l

V r,;W ì,

ava «aVi

V YlOat

i :;lm4
uj\<m i
a i,

nlimai

niA. .oT

fi i-

i canti

Vii \<ìt

aVItiìn.

« i

ì

ai* n.0

0 qual



SESTO.
Oqual Ecub.t fu conuerfa in rabbia

y iflofi morto Voltdoro al fine .

Or fiferma s'un [affo e guarda il Mare

Nè men d'un vero fajfo vn [affo pare .

di S.Giouanni.

Cofi dicendo il vecchio benedetto

Ciocchi infiammò che paruero due fuochi .

Toi voltò al Duca, con vn faggio auuifo

Tornò fereno il conturbato vifo

,

Sjji vedendo il Re che di veneno

Hauca le luci inebriate e coffe,

di Rugiero.

Ter queflo ogni pietà da fe rimoue

,

Tar che ncgl'occbi a uampi vna facella >

E quanto può cacciar caccia vna punta

Marfifa mal per te fe n'crigiunta.

Alani Lieo

.

Tenfar douete fe l'anima fente

Sdegnofa e torba e non fel prende in gioco,

Diuien bianco, vermiglio, freddo, ardente.

^4 viue braice hauea gnocchi fembianti

,

^4 fangue il volto e le rofixte labbia

Spumofc fe le fan verdi e tremanti.

Di velen colme e di sdegnofa rabbia. •,-,*)

Tallo.

Il fero Argante che fe fleffo mira t) ,

Del proprio fangue fuo macchiato e molle, ^
Con infolito errar freme e fojpira

Di cruccio e di dolor turbato e folle.

E portato dall'impeto e dall'ira

Con la voce la fpada infume efolle .

Infiamma dTtra al principe le gote

Et ne gl'occhi di foco arde e sfiutila,

et fuor della vificra cfeono ardenti

Gli sguardi e infieme loflridor de i dentL

Tante che aprendo il feno indi traeffe ,

Il furor paggo e la difeordia fiera

Et che negl'oc chi horribili gli ardeffe

La gran face di allctto & di Megera.
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d’Armida.

Lampeggiar gtocchi efolgorargli sguardi

Dolci nell'ira,or ch'effer de' nel rifa

,

Moflrando ben quanto ha furor raccolto " "

Sparfa il crin,bieca gl’occhi, accefa il volto

,

Ella mentre il guerricr enfi le dice,

'Non trotta loco torbida inquieta,

Già buona pez$a in diffiettofa fronte

Torna, riguarda ,al fin proruppe all'onte;

Noto à più fegni egli è da lei mirato

Con occhi d'ira & di defio tremanti

Ei fi
tramuta in volto vn colai poco,

ella fi fadi giel poi diuien fòco,

Odoardo di l'ila moglie vccifa.

Che dee far nel gran cafo ? ira e pietade

,

Avarie parti in vn tempo [‘a{fretta,

Queffa l'appoggio del fuo ben che cade.

Quella à pigliar del pcrcuffor vendetta

jlmor indifferente il perfiiade

,

Che non fra fira 0 la pietà negletta-,

Con la finiRra man corre al foffegno

,

L'altra miniflra ei fa delfuo difegno

,

Virgilio

.

Sta Caronte il noctbier guardian dell'acque,

D'una vecchiezza valida e robtifia

,

Squalido e negro à cui canuta pende

Dal mento giù la mal compofìa barba

fiamme gCufcian da gl'oc chi e fretto il nodo

Dalle (palle pcniea macchiato il manto

Egli vna fcafa rugginofa e nera

Co'l remo fofpingendo e con la vela

Torta que fcerni corpi alTaltra ripa,

Orano di Regolo.

Della pudica moglie il caffo bario,

E quafi
forfennato i picchi figli

Da fefcacciando,il fiero uoltoeglocchi

Regolo della terra vnqua non moffe

Ouidio.

Quiui tener il Greco ftuol non puote

,

l pianti che da lei tenuti furo
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Malgrado fuolofiefjo facerdote

^Ancor piangendo oime col ferro darò
Il fòrte e callo peno apre e percote.

Ella fempre rnantien volto finirò

Sin alla morte e coprì ancor caggendo

il corpo fno per boneibi.

Stano.

Cui più l'amor che’l[ho decoro preme,

Danno à mariti lor ferro ira e core.

Et ne
’
perigli al par d'effi correndo

1 figli e lor rammentano e gl’alberghi

.

Dante.

Non vedi tù che digrignan li denti

,

E con le ciglia mi minaccian duoli

,

6 che sìralunan gnocchi perferire

,

Farinata.

Ma quelfalto magnanimo d cui polla
Rtflatom’era non mutò affetto

Nù cangiò collo,nè piegò fua cofla

.

A rio fio.

Come lAfrirdo appreffar vide quel Conte
Che di valor non banca pari al mondo

,

In talfembiante in fi fupcrba fronte

Che'l Dio dell'arme à lui parca fecondo,
Reliò flupitoaUe fategge conte

~dl fiero fguardoal vifo furibondo.

Rodomonte

.

Soffrirà e freme con fiorribil faccia

Che gl'elementi e tutto'l Ciel minaccia.

TafTo.

Moria ^Argante, e tal moria qual viffe

Minacciano morendo e non languiua

,

Superbi formidabili , eferoci

CCvlttmi motifur l'vltimc voci .

Tal ncWarme cifiammeggia e bieche e torte,

Volge le luci ebbre difangue e d'ira

,

Spirano gratti feri orror di morte

,

Le minacele di morte il volto [pira :

7{uda ha laffradaela follata e fcuote

Gridando,e Caria e [ombra in yanpercote.
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JIO LIBRO
Fero amor della patria arma le donne , • ^ 't-M.

r

Correr le vedtecollocarfi inguarda ,
• iniiV.

Con chiome (parfé e con fuccinte gonne ,

E lanciar dardi e non moflrar paura t \ Ul'i

D'efporre il petto per l'amate mura . ni
Spira {piriti mafihi il nubil volto, >• > ,-uU
Moflra vigor più che viril lo sguardo.

Per ben che la motte non Ita affetto , ruttauia (accedendo quali
tempre ad alcun d’cflj vnita , & per tale per lo più dclcnucn-
doft in qucfl ordine ptcflo la prodezza che louenré l'affrettami
piaciuto di collocatia. Virgilio i

di Didone.
Forgatafi d'algar giacchi grauofi ,

hvr i -M
Di nouo manca &• la mortai ferita «e 1 1
Stride filfa nel petto, e ben tre fiate v.<. vh 3
Si follcuò, fe fltjfa algando , & anco
Sojlenuta dal gomhito e ire volte *

Cadde riunita joura'l letto
, e luce >»)I

Cercò nell'alto Cui congiacchi erranti,

' 'M !}W,

Et poi le dolje che trouata l'hcbbe.

Outdio di Procri :• 1
. «art

Mentre che ponto vede mi riguarda
,

" ’ u jtV>

Et nelle labra mie Hnfcliie alma tt i ni

Spirò e morì con volto più giocondo .
- »•- '» ini}

Con tremoli occhi e molli e villa ofeura. '
• .'•• Vt uiUl

Già morendo riguarda il giovinetto .
or \ V*

*Ati,e mentre cadea s'accollò ad effo ,

E confolato muor poi che gt'ó appreso. \
.'»£

Anodo di Drufilla . jù »

Finì't parlar infteme con la vita ,

e morta anco parea lieta nel volto « viV. t 'wAK
D'hauer tal crudeltà cofi punita . < » «ah jt.tui \

d'Orrillo.
*

>\ ùtaq*
Ji fece il vifo allor pallido è brutto ,

"« .W tO

Trauolfc gl'occhi e dimojlrò all'occafo nii.t

Ter manifelli fegni ejfer condotto • *?) J
Dante.

,
.

Come al nome di Tisbc aperfe il ciglio <' «tàj,

Tiramo infu la morte e riguardolla, w VT

*Allor cbc’l ge lo diventò vermiglio • < - • »\0

Tallottsu
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Tallo di Dudone.
Cadde e gnocchi cb’apcnna aprir fi potino

Dura quiete preme eferreo forno
GCal%ò tre volte, e i dolci rat del cielo

Cercòfruire e foura vn braccio al'garfi ;

E tre volte ricade e fofeo il velo

Gfòcchi adombrò chefianchi alfin ferrarfi.

Si diffoluono i membri e'I mortaigelo

Jnrigiditi e di fidargli ha fp.trfi

di Clorinda.

In atti figentil languir tremanti

Gnocchi e cader fui tergo il collo mira;

Cofi vago e’I pallore,e da fembianti

Di morte vna pietà fi dolce
fpira :

Ch’ammolli il cor che fu di marmo innanzi ,
E'I pianto fcaturì di meg^o l'ira

.

D'un bel pallore ha'l bianco volto afperfo

,

Come à gigli farian mifìe viole;

E gl occhi in del affifa,e in lei conuerfo
Sembra per la pietade e’I Cielo e'Ifole.

E la man nuda efredda aliando verfo
Il Cauallieroin vece di parole ,

Gli da in pegno di pace , in quella forma
Taffa la bella donna e par che dorma.
La pietà o tenerezza. Omero.

Cofi diffe e alla fua diletta fpufa

Il fanciulpofi in grembo, & ella mito
*/fHe lagrime il rifo in fen l'accolfe

Soauemente
;
ond’egli à pietà tnoffo

L’accareggò con manofmdi foggiunfe.

Virgilio di Anna

.

Cofi dicendo era poggiata in alto;

€t abbracciando fosicnea co'l fino
Forte piangendo la Jorella ch’era

Tra viua e morta, e con la gonna Uefa
L'ofturofangue le aftiugaua.

Ouidio.

Cofi le dice la nutrice
, cgl'occhi

Vafiiuga difua man
,
pungatianch’ella ,
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LIBRO
Ariofto

.

Deh rifa mia non piagnere le dice i ii ' t>V

Giocondo , e feco piagne egli non manco. • »

Creduto hauria che [offe flatua finta, •- ì

0 d'alabaflro o d’altri marmi illuilri, '> >" il

Se non yedea la lagrima diflinta, > iv\' \

Tra frejche rofce candidi liguflri

Far rugiadofe le crudette pome,
.

• - -

E l'aura fuentolar Caurate chiome, '

Et come ne begl'occhi gCocchi affifie.

Della fua Bradamante le fouenne , «l

Tietade e amore à vn tempo lo trafiffie

,

.. 1/ >

€ t di piagner à pena fi ritenne . >

di Meli Ila. » • -I

Mà la Maga gentil le uà dauanti ,
1 .1

Ridendo poi che del timor s'auede, \ ©iiu l'.l

E con vifo giocondo la conforta ,

"
' ' *\ liA m.’CL

Qual hauer fiuol chi bone none porta . t*

ilTafTo. . i ’.''

I

Ella cadeaquafìfior meggoincifo,

Tiegando il lento collo ci la fiofìiene.

E fì d’un braccio al belfianco colonna : Vi
E'n tanto al fen le rallentò la gonna, •• • - b i\0

E'I bel volto e'I bel fieno alla mefichina 1

Bagnò d'alcuna lagrima pictofia ;
«i v<j -J

Qual à pioggia d'argento e matutina >*V

Si rabbelifice ficolorita rofa . • .1

Tal ella riuenendo al?ò la china > V.

Faccia del non fiuo pianto or lagrimofa

*4l%a Sofronia il vifo e bimanamente -iiti
Con occhi di pietade in lui rimira,

che ne vien ' ò mifiero innocente ? >

Qui’l vulgo de pagani il pianto eftolle,

Tiange ilfcdel ma in voci affai più baffie,

Vn non fio che d’inufittato e molle V

Tar che nel duro petto al Re trappajfc ; -1

Ei preficntillo, e fi sdegnò ne volle

Tiegarfì egl'oubi torfie e fi ritrajfie, V
Tù fola il duolcommun non accompagni

Sofronia c pianta da ciaficun non piagni.

Tianger



S E S T o; #«*

Tianger lui vede in guifi <Thuom cui preme ri)

Vieta non doglia o,duot non di fe fieffo* .
> i\o*)

dell’lnfingardagine, Dante. n V.
Et vn di lor che mi fembiaua laffo, ,

.1 ite nu i'l

Sedeua & abbracciatia leginocchia

Tenendoilvifo giù tra effe baffo. 6i"J

,AUor fi volfe à noi e pofe mente \

’
1 atl 1 Min ro)

Mouendo il vifo purfu per la cofcia,
' ynl wh óia 1

Dicendo vdsùtù che fei valente. ;ol: biuM
della Marauiglia , Ouidio. m

Salmace delle belle ignudo e care »vr Ub 3
Membra flupijficpiù fi fero ardenti caladi
Sue internefiamme , onde le luci rare baobab ali

SfauiUaron di lei non altrimenti.

Ch'ai feren cielo il più lucido fole i u i, ciprio

Reficjjc dall'oppofìo Jpecchio fuole. vi)

Riman Leon fi pien di maranight

,

Quando Ruggiero cjfer coftui conofct

,

ahw
Che fen^mouer bocca 0 batter ciglia ,

» -dgjift

0 mutar piè come vna fiatua i immoto. •• aiuoli 3

^Ifhonefia baldanza aU’improuifo

Folgorar di beUejge altere e fante \ t-\ koi 1
Quafi confufo il Requafi conquifo

Frenò lo sdegno e placò il fier fembiante ,
n i JiolO

Fu fluporfù vaghc^ga, efù diletto

S'amor non fù che moffe il cor villano

,

’ v>' »? 3
dcll’A «emione, 1 Aciofto . tj; u

Trar fiato 0 bocca aprir 0 batter occhi >

Non fi vedea de' riguardanti alcuno

,

1 rt. ani
Tamo à mirar à chi la palma tocchi n tmb bill

De' duo campioni intento era ciafcuno, io a etiopi

Tallo. .. \ .i t:\nnO

Fedele incontra tiferò >Adrajìo a(fifo bt
r
la

Che par chi occhio non batta e che non jfiri, "*l

Tanto da lei pendea tanto in lei fif» 1 ini\ il

Tafceua i fuoi famelici defiri . :<

i

Comefivcdequì alcuna volta • i.-.j

l'affetto della vifta s’ello è tanto

Aborto

.

Mft*. ito J

Tallo

.

del Delio, Dante,

K K Che
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Che da lui fi* tutta fanima tolta, tri oli i r i»\ vt*ni*
Coft nelfiammeggiar del fulgorfanto^ * m.„

cui mi volfi conobbi la voglia él*ij»b
In lui di ragionarmi ancor alquanto . \ & „« »3

, ,

Taiid.
•

-*

Ciò detto tace& la nffoiìa attende
\. .

, f

Con atto che in ftlentio ha voce, e prieghi . •; ^ h.
£ ciò che lingua efprimer ben non potè

,

0 \ * U ,Vkm,o\A
Muta eloquenza ne: fuoigedi effreffe, xu( c fcu. ,ia

della Qiuouone, Dante. u ,
r . ^

£ chi vedea chinarfi perla morte
, J

Che rdggrauaua più iuutr la terra
, uobmYL

Ma degl‘occhi ficea fempre al del porte . *n*ni
de S. Stefano.

.

Orando a tanto core in tanta guerra » t

Che perdonale l fuoi perfecutori, , llt H
Con quell'affretto che pietà differra t

• Ariofto. m

J

^tmifl
Vedutofiammeggiar la bella face% _ h oliriw£l
S'inghinocchiaro tuttii nauiganti , « •« yjr>

£ domandar il mar tranquillo e pace ^ -iv^ai*
. q

Con humidi occhi e con voci tremanti .

Dante. '

'
,

,

E con la fede * i'. . ut •} ili n.vjtVoA
Giunge le palme e fiammeggianti in gelo ,

Gtocchi riuolge e le parole al cielo. lVl
Tado . •

••..v «\.h^hRA3
£ tacer lei con gnocchi al del fi fifa , ii\ « imwl'i
Ch'angi'lmorirpardiquàgiùdiuifa . ,b

Virgilio, della Sibilla. " u,yf
Ecco eh'è Iddiogià preffo , eccoui Iddio r i M0 vt
Ella dicco a'in fu la porta „ e'n tutto a « i,

Volto e color cangiò
, fiffiarfe i crini» , A ',q

Gonfia il petto affannato e'I cor rabbiofo.

Di quel dipria maggior né di mortale

Suona la voce più, perciò che Iddio u - ,.\-j

Si /ente penetrar più addentro ognora. ^ ùU,tt
Del fofpctto.Ariofto. ,

Vien aWufeio e loffinge , e quel li cede ,

entra pian piano e uà tenton co'l piede

o' FÀ
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S E J$ T fO.I pti
Fà longbi i puffi e tutto in quel di dietro n Mirj ni

Sempre fi ferma , c Faltro par che motta ^ \ iAUT
gttifa che di dar urna uelvetro . it

Non che'l terreno habbia à calcar notata , \ \ X
E tien la mano innanzi fimil metrov •

Va brancolando infin ihe'l letto trotta. • ù\ 3
Della Sollcritudineiii Petrarca

.

Lauta era à filar la vecchierello «
•

Difcinta e fcalga e dejlo banca il carbone. \)

Vezzi fanciullefcbivCainliov. tu iV ine 1
Vuò che'l bambinTorquato \ 'ih òfcmUgO
Tacila fua madre ingrembo - -•

* 'iwabx.it! rii

Torga man tenerella , t ni * vvr m rW.mify ol
£ dolce rida al padre,

•
’ n a* ai . .*'i j at-.r'i.

Co'lmego aperto labro. ;• '«oloilifeaT.

Ouiciio i > v\ 16 vf\ £\cn al

Cofi dijtella , e in vifo colorarfi ib

Di vermiglio compre/htigioiunctto A àanrt ita 1
: Altroue. a tjìjì^uR

£i non fa che fta amor,ma rnffo farft » b a\-r\ 1
Ben fi conuinne al giouenil affetto, .. iul
Di tal'color in pianta aprica jparfi ib

Sono i bei pomi, e ^rl’Aracne*. > - * itali t5
Tallade fi feouerfe onde l'onora « >\ m-Aa alta \%
Come nume ogni donna ogni donzella yi * v
Sol non pauenta Ararne , ma pur fiora
Si cangia alquanto & armffijfc quella , lii^ \ ,T

E mal fuo grado fubìto dipinfe, i,ili il

£ in vermiglio calor ia faccia linfe w iO
Che di nono fuanì corriatr fuole ,

• rotVb
*

Farfi purpureo allor che prima algarft

Vediam tawrora,e poi forgendo U Sole >

In picciol tempo poi candido farfi. !

•

diBibli. . w i<l
•'

Di ciò che voglia è in dubio e d'ogni anione, V.h
L'ardir nel vifo alla vergogna é mito

.

>y.a \\
Diana per Atrcon.

u

Come fi tinge vna nube del Cielo
, , . . i. j.14

Che dalTauuerfo fol venga percoffa

,

i t> A

Come al tor dèi notturno ombrofo velo

K\ La

ed by Google



LU B H O'i

La parte orientai diuenta rofifa , , q i il
T al la foreHa del Signor di Deio ì\ritenni

Si pingein rifio. Dante . vii t\i*n

Qual i fync*»lti vergognando muti » » novi

Con gl'occhi à terra fiannofi afcattando , -u\ rm 3

£ fc riconoscendo c ripcntuti

.

\ t*vni i. *

A ri otto. ha
Ruggier abbraccia la fua donna bella mutivi
Che pii cherofa ne diuien vermiglia ; » u-.'.i\.U

£ poi di si la bocca i primi fiori
1

j j . sV
Cogliendo vien de’ fuoi beati amori. atta ó«^

di Braciamante e Mattila. > htfojf

Lo jpettacolo enorme e disbonctlo, i,.m rroT
L'vna e Caltra magnanima guerriera

'

tViintab 3
Fe del color che neigiardin di Tcfio, s. y.« IV)

Ejferlarofa fiuoldi pronunce

di Bradamante. . , rh t\i\> fyO

E chi Ferrai diffe^ella rifpofe , i oiìjiww» id

Ruggier e appena il potè proferire ;

E ffiarfe d'un color come di rafie , t.. vii k\ non fa

La belliffima faccia in qucfto dire

.

di Doralice. ,<a -.M\olo»it.iid

Et indi alla donzella fen'andaro , .w * ivìiono

Et ella abbafilò gl’occbi vergogno/ > v\v uttr.T

Et difife che più il Tartaro hauea caro . \ inw")

del romito.

•poi pii ficuro và per abbracciarla, v . .

Et ella Jdcgnofietta lo percote "• <m\ . .ih a

Con ma» nei petto e lo rifpigne, .ww »i 1

Et d'bonefio rofifior tutta fi tigne . ov.m i\» m\.)

d’Angelica. . v \ «i.H

For^a i che à quel parlar ella diuegna n» •
ì -jM

^ di grana vn bianco auorio afperfio, . 1

Di sè reggendo quelle parti ignude ,

Ch'ancor che-belle fitan vergogna chiude

.

• ;> jq

gt coperto con man s'huurebbe cl volto , ìlL

Se non eran legate al duro fiafifio ,

Ma del pianto ch'almen non era toltot

Lo sparfie e fi sforgò di tener baffo ,

e doppi alcun [inglwxzp il parlar [stolto ,
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S E S T O.

Incominciò con fioco fuonoelaffo.

d'Olimpu

.

E mentre ella parlaua riuolgendo

S'andana in quella guìfa che fcolpita

C dipinta è Diana nella fonte

,

Che getta Cacqua ad *Atteon in fonte,

Che quanto può nafeonde il petto e’I ventre,

Tiù liberal de fianchi e delle reni.

Taflo,di Armida.

0 pur le luci vergognofe e chine

Tenendo d'honeilà torna e colora

.

Si che viene à celar le frefche brine

Sotto le refe onde il bel vifio infiora

,

Qual nell’ore più frefche e maturine'.

Dal primo nafeer fuo veggiam C^turora\

E'I roffor dello sdegno infieme n'efce

,

Con la vergogna e fi confonde e mefite.

Quefle fon ie cagion ma non già Jole ,

E qui fi tacque e di roffor fi tinje

,

E chinò gnocchi e l'ultime parole

ritener volle e non ben le diSìinfe

.

di Soifronia

.

Mone fortezza ilgran penfieri, Carrella

Il pudor virgmal e la ritira ;

Vince fortegga angi s'accorda eface.

Se vergognofa e la vergogna audace

.

Ejfa incbinollo riuerente e poi

Vergognofetta non facca parola ,

Ma quel roffor , ma que' timori fiutn

gaffeura il guerriero e ratconfiola

.

Voi girò gl'occhi e pur allor s'infinfie ,

Que duo vedere , t infe tutta fi tinfe,

E'I crin cheta cima al capo bauea raccolto.

In vn fiol nodo immantinente fciolfie ,

Che longhiffimo ingiù cadendo e folto

D'vn aureo manto i molli auori inuolfe,

O ihe vagofpettacolo è lor tolto.

Ma non men vago fù chi loro il tolfe,

Cofi dallacque e da capelli aficofa ,

*4. lorfi volfe lieta e vergognofa

,

>. * kK
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5i* LIBRO
Ridetta infieme e infame ella .morfina

,

imitato*!

Et era nel roffor più bello il rifo, ,

Et nel rifo il roffor che le copria . stimw 3
Infm al mento il delicato vifo . - .U.Vfc

Deila Cortefu l'Atamani. » . 0
La Donzella di lagrime coperfe -l >

Ctocchi & la vaga guancia colorita.

Vuol baciargli la man ma noi fofferfe, . u»*!

Il Brun cortefe & ella eba impedita

Ter dolcezza la lingua alla fin pure ' v fi

S cioè tai parole femplicete e pure .

Quantunque la bellezza anch’ella di qualità Tua non debba ottener

qui luogo; nondimeno edènd’eila madre c produttrice di quel po
tcntiflìmo & diuinillìmo affetto

, che noi chiamiamo & veneria-

mo amore , ho giudicato ottimamente fatto, il rapprefentarne al

cun ritratto affettuofo, di mano de gli ftcflì pittori eccclicnriffimi

accioche dalla cagione licn pofcia maggiormente chiari e gradici

greffetti iuoi.

Pontano.

Scherma nellacque innamorata fcbicra

,

Grata à Ciprigna e à geniali amori . > Uk-„
.j*

Giouin leggiadri ignudi e Damigelle,

Fra odorato licor fparfo in gran copia,

Vedretlifcintillardiineg^p’l fiume,

Di Venere la face accefa quinci ::riH

Da febergi , e quindi da Cupido, e tonde r ' t.

intepidirne ; e mentre alcun garzone uivm.i

Getta le braccia à nuoto,0 alcuna tìrigne, , .vr

0 tafeonde la manfra dolci pomi : .... ut/.

Le fparge il vifo di color di rofe.

filtra ch'ai vago fuo s’abbraccia e cofcie y oi
Egambe vnifee, e dolcemente bacia , m ^

ofla all'ardir vergogna 0 al riffiettofo ,<1 . . vj Vii

La luce, ma febergando in mille modi < ,< \ iit « l

Di dolce fufurrar rimbomba tonda . \ vi}
jlUa bell'ombra il caldo raggio etìiuo ^(\

Fuggon le Ninfe e in mego tacque ignudo „</ sù i O
Gettan d'un [alto il più cb’auorio molle u.K

Et d'alabaflro al par candido corpo , j

E infm dalfondo il vago ofiro rijflcnde \ ì\ ì„

<
E /ri»-
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Z fcintiUar ancor cb'in mc%o fonde

Si veggon fiamme da begl'occhi ardenti» l
'< l

Nelle cuifaci il crudo amor accende

L'aurato flrale , e cofi in nono ardore

D’incenerir prende diletto i cori .

0 fchergan nel bel fiume e’n limpicTonda.

Sen vanno à nuoto candide e lafdue

,

vien quella à gala , e! /copre e mano e braccia

0 vago fianco,o mollegamba,o piede.

filtra fi caccia alfondo e indi rifulge ,
«

E collo e cofcia più che neue bianca

,

nc">

Con le mammelle da far arder Gioue ,
* t

Or efee alfommo & dell'aurata tefta, . '.Z

De’ neri oc chi pietofi , & del bel volto ' i v u\

Di rofato colorfa dolce mofira »

La Venere d’Apclle. i
• \ 5

Ve’l vifo e per le (palle ina difciolta.

La chioma d'or cui lieue aura rincrefpa *

Che tu con dolce man raccogli in fronte,

Fauille efeon da gl'occhi altere e noue ,
'

. Z

E’I candor del bel petto irraggia il mare > d

E uan febergando i crudi pomi e'n l'onda ; i

Or tu guidando i balli e in mego di ejfi

,

La lieue gonna Laura aliando apparue , i

L'alto fplendor dell'argentato piede

,

' ;

e’I bel candor Jcoprì fin alginocchio :

E mentre tenti di ammantar le piante

,

Ch'altri non veggia ancor la gamba in dubio

Le mammelle balgar dal petto ignude

,

La gran beltà che l'aria rajftrena

abbagliò d'ogn’intorno e gl'occhi e'I core,

Et nafeofe il rojfor che per le membra .A'. O
adirne e leggiadre qual di furto forfè .

Ariofto. : J
Era il bel vifo fuo qual effer fuole

:

id

Di Trimauera alcuna volta il cielo

,

Quando la pioggia cade e à un tempo ilfolet ; i

Si sgombra intorno il nubilofo velo

,

Et come il rojfignuol dolci carole

Mena ne i rami allor del verde flcllo ,

Kk 4 Cofi
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Coftallt belle lagrime le piume ,

" ’
•

'

Si bagna amor egode al chiaro lume

et nella face de' begtocchi.accende

,

V, * .:

L'aurato Jlrale e nel rufcello ammorga» \ t i

Che tra vermigli t bianchi, fiorifeende» \

E temprato che Chi tira di forge

.

Taflo. .
•.

La vergine tra'l vulgo ufcì foletta mio*

No» coprì fue bellegge e non Cefpofe .r O
Ttaccolfeg(ouhi,andò nel uel riflretta, , j v'»„

Con ifihiue maniere e generofe y '
. ?.

Non fai bendarfc adorna o fe negletta

„

«O
Se cafood arte il bel volto compofe vvj !

Di natura, d'amor,de' Cicli amici,. r ,f

Le negligente fue fono artifici..

B fthergando fen van per l'acqua chiara’

Due dongellette garrule e lafciue

,

Ch'or fi[fruivano il volto orfanno à garai

Chi prima à vn fegno desinato arriue „
Si tuffano tallorc'l capo e'I dorfo

Scoprono al fin dopoil celato corfo „
1

i

Vna intanto driggofi eie maritile,.

’ E tutto ciò che più la vifia allctti

Morirò dal.feno in [ufo aperto al Cielo > r. \

E'I lago all'altre membra oravn bel velo*- S

JL cui non anco la fiagion nonella r*»

1 1 bel manto ffargea de' primi fiori.. v.

Taion perle e rugiade in fu la bella

Guancia irrigando i tepidi fudori .. \ \

Giugnogratin la polue al crine incolto’

E [degnofo rigor dolce è in quel volto..

Or c ben tempo di riucrir amore.- \

Amore Lncr. v.

Il Dio dell'armi alticr nel tuo bdgrembo*
Spinto d'amor, [fieffoà-bcarfi viene, tì

Che in teilvifo riuoLto, egCoechi intento* i<I

In tefua luce dal tuo (acro [fitto
'

Dolcemente dipende,onde tu pofeitt

Lo fìrigniiìcfoneltuo facrocorpoi.

E con tal note apri ti concento all'aura,.

ir CàtulU»



SESTO,
Catullo.

Settimio giamo* fuoi

eterne tenendo in grembo

eterne mia, diffe s’io

?{on t’amo , e non fon pronto

D'eternamente amarti

guanto più amar fipoffa r
‘Preda i fia de' Leoniy

Qnd'elta riuolgendo

Soauemente il bel collàr

Et delgorgon leggiadro

Con le rofate labbra

Ciocchi ebbri ir amoroff
Dolcemente baciando y.

Coft mio Settimuccio

Diffe mia vita , amiamo

•

£t d'unfol amor ferui

Com'io di maggior fiamma ,.

Sento ihlèggermi il core.

Oratio.

Mentre riuolgc à cari bacili collo r
Tatlor dolcemente empiagli diniego r
E i dolci furti ha più che i preghi cari

,

Or anco à lei di pria rapirgli gioua..

Ouidio.

*41 mirar di Giàfon leflinta fiamma ,

Riluffe efùr vermiglie ambe leguancie,

£ qual non più veduto fifo il mira ,

Veglocchi intenti mai riuolge altroue.

Valerio Fiacco.

*Ancor che preffo à genitori fuoi
La vergine diuicn muta e tremantey
Qua

fi folinga ne i beglocchi mcjìi,

ife il nubilofo volto à terra chino

Ritener potè ,angi al cambi gli volge
Quei ne vd. che toltofù raggiunto,.

Ch'oime fui dipartirfembrò più vago,.

Et più leggiadro all’infelice amante ..

Dante..

Quando legamo il defiato rifo>



L I "B R oa
Effer baciato da cotanto amante ,

Quefli che mai da me nonfia dittifo.

La bocca mi baciò tutta tremante

\

Galeotto fu l libro, e chi lo fcriffe,

Quel giorno più non uileggemo aitante

.

Della Genitrice di Nino.

Coft dicea fegnato della /lampa,

7{cl fuo affretto di tjuel dritto zelo

,

Che mifuratamcntc in core auatnpa .

Beatrice mi guardò congl'occbi pieni

,

Di fauillc d'amor con fi diurni

Che uir.ta mia uirtude die le reni

,

Et quafi mi perdei con gl'occhi chini.

Che dentro à gleccbifuoi ardeua un rifo ,

T al ch'io co' miri potei toccar lo fondo

Della mia gratta, del mioparadifo

.

Qual è quel augcl che ccn tantogioco

Guarda ncglocchila nofira Regina ,

Innamorato fi che par di foco.

Glocchi da Dio diletti e venerati

,

Fi/Ji neglorator nè dimoflrato

Quanto i denoti preghi le fon grati.

Il Petrarca

.

Quel vago impallidir che'l dolce rifo

D'unamorofa nebbia ricoperfe

,

Con tanta maiefladc al cor s'offcrfe ,

Che le fi fece incontro a meXip'l vifo

Conobbi allor fi come in paradifo

Vede lunialtro, in talguifa s'affrerfe

Quel pietofo penfier i h’altri non jeerfe ;

Ma uidilio ch'altrouc non m'affjo

.

Altroue.

Ouunqueella fdcgnandoglocchi gira.

Che di luce priuar mia vita ffrera

,

Le moflro i mici pien d'bumiltà fi aera

Ch'à forza ogni fuo sdegno indietro tira .

Pontano.

^tllor la bella vergine la mano

Torfc al marito , e in mez^zp il cor le feorfe,

Vn dolce incendio d’auampato fangue ;

timltnl
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S E S T O.
Che poi tutta la frarfe.e un bel uermigli

o

Qjtal di porpora linfe il uolto altero

,

Fijfone' lumi amati, ond'ei forrife.

Ariofto

.

Come Regger lei /ente ricordare

,

Del ucrmiglio color , che’l matutino
Sparge per l'aria fi dipinge infaccia ;

Et nel cor trema e non fa che fi faccia.

di Fiordefpina.

Toi che l'ha feco in folitario loco ,

Oue non teme d'cffer fouragiunta
,

Con atti e con parole à poco à poco
Le fcopre il fijfo cor digraue punta

,

Congrocchi ardenti,e con fcfrir di foco.
Le mofira ?alma di difio compunta

,

Orfifcolora in vifo or fi raccende,

Tanto s'arrifchia eh'un bacio ne prende.

l'Alamanni.

Ecfia fen%a color efenga voce,

Senga cor fenga frirto e diuien ghiaccio.
Ella il faiuta e par in uifla ch'arda
Di dolccgg^a e d'amor, e poi fofrira

,

Come feorge il campion fuor d'ogni danno
"Perdei fenfi di gioia e la fauella,
Stretto l abbraccia il bacia e fopra'l petto
l^ual morta refta al fubito diletto.

E tra quesìi penfier cangia fi freffo
Volto e color che cbigli flà d intorno,

Bcnfe n'accorge e'I uede nell'tftcjfo

Volto d'amore di pietade adorno.
E'I cortcfe Ciron farà contento,

Soggionfedr di dolor venne di foco.
Di noi pregar ch'io uegna al torneamento

qui [ita luffa in folitario loco
'Poi pallida tornata in un momento
Il rciìo del parlarfu tronco e roco .

Tallo.
quella in vece di rifrofla uiene

Sù le labbmvnfofp\r,sù gl'occhi il pianto .

Turglifinti e le lagrime ritiene

,
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LIBRO
Ma non cofvche lor non moflri alquanto ,

Ma gCocchi pregni vn bel purpureo giro

Tinfe -, e roco Jpuntò mexjo il fojpiro

Volgendo grocchi ou'è colei fui colle

,

Tofcia immobil fi ferma efembra un /affo

Gelido tutto fuor ma dentro bolle

,

Sol di mirar s'appaga & di battaglia

Sembiante fa ch’or poco più gli caglia*

Ma quando in laififlò lo sguardo e vide

Game placido in vifla egli rejpira ;

Et ne’ begCocchi vn dolce atto che ride.

Ben che fiati chi ufi or chefìa sei gli gira ?

Tria s'arrefla foftefa egli s'affide

Tofcia vicina,e placar ferito ogn’ira

Mentre il riguarda e’n fu la vaga fronte

Tende ornai fi
che par Narcifo al fonte

€ quei ch’iui furgectn vini fudori

„Accoglie lieuemcntc in vn fuo veto

E con vn dolce ventilar gCardori

Gli và temprando dalCeìliuo ciclo,

Cofi chi’l crederla t fofpiri ardori

D’occhi nafeofi iifìemprar quel gelo,

Che s'indurana al cor più che diamante ,

Et a . nemica ella diuenne amante .

*Al%a al fin gfocchi Armida e pur alquanto

La bella fronte fua torna ferena ; >
E repente fra i nuuoli del pianto ’ 1

Vn foaue Jorrifo apre e balena

.

v

Ma Tifaferno or l un or l’altro in vi/o •

' 4V"

^
Guardando or vien che brami or che s’adiri,

Et fegua il mobil volto or di colore < • i

Di rabbiofo difdegno & or d’amore. ^

n uellajn lui mira in vn lieto e ridente
'

i

^
iU

Mille affetti in vn guardo appaion miHi ,
yT

Segala parlando, ein bei pietofi giri "

Volgeuai lumi e fcoloria i
fembianù *V

faleggiando i dolciffimi /offirì,

Ei foaui fingulti

e

i vaghi pianti.

Egli in grembo alla donna , ejfa à l berbetta, v *

Ella dinanzi al petto Ita Uvei diuif) ‘
• ù •
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E'I crin Jparge incompatto al vento cfiiuo,

Langue per mejjo il fuo infiammato vifo ,

fan biancheggiando i bei fudor più vino.

Linai raggio in onde le Jcintilla vn tifo

’ffe gCbumidi occhi tremulo e lafciuo

,

Soura lui pende *jr ei nelgrembo molle

Le pofa il capo e'I volto,al volto attolle,

E i famelici sguardi acidamente

In lei pafcendo ft confuma e flrugge

,

S'inchina e i dolci baci ella fouente

Liba or dagPocchior dalle labbra [ugge.

Et in quel punto fofpirar fi fente

Trofondo ft che penfì or Palma figge,

E in lei trapali peregrina

.

Dalfianco deWamante e Uranio amefc,

Vn criflallo pendea lucido e netto .

Sor(c, e quel fra le mani a lui fojpefe

i miflcri d'amor mimfiro eletto

,

Con luci ella ridenti ei con accefe

Mirano in varij oggetti vn fol oggetto

,

Ella del vetro à fefa /pecchio& egli

Cl'occhi di lei fereni afefa Jpegli .

IL FINE DEL SESTO LIBRO.
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LIBRO SETTIMO
DELL* HISTORIA

DI PITTVRA,
DI GIO. PAOLO LOMAZZO,

i i ; i

Milanefe Pittore .

Della v'trtlt t ó‘ ncrepita JcfThifloria',oforma ehe Vigliai» dir*

della pittura ; Cap. /.

:

qHI anderà decorrendo per i pirrori ftati non par

à quelli vlcimi (empi doppo l’inclinationc dell'Ira

pcrio Romano, ma anco in quei primi felici fccoh

che la pittura Se tutte l'altre arri norirono,o miran
do l’opcre loro, o leggendo quello che altri n'han-

no giudicioiàmente ferino ; lenza dubbio nc troue

là molo, che quantunque in alcune parti di quella facoltà folle-

rò eccellenti, nientedimeno per ertere flati priui della cognitione
della forma & delineamento che nelle cole coli artificiali come
naturali fi ricerca, fonorcllati ofcun.fi che appena vn picciol fuo-

co del nome loro è arriuato à poflcri . Edi certo impolfibileco-

faèchealcuno polfa efprimere co’l pendio, parlando della più

foda parrc che fia nella pittura per manco ofeurità , inuentione al

cuna
;
fc non sà la forma elleriore di ciò che hà ritrouato. Edi

qui n'auuiene ch'errandoli per non fapereil principio, molti co-

me hòdetto pratichi fono reflati al fine della opera loro in vergo
gna ; per ciò che è meno apprezzato nella pittura da faui quello
che fi vede, che quello che lotto fi gli nafeonde come fplendore
uelato da belli colori, in quella guifa che nei poemi , i verfi fono
letti da noi con diletto più per i concetti & per la follanza nafeo
Ila , che per quella armoniofa legatura di parole ch’elleriormente

fi lente all orecchio . Si che benillimo vediamo quanto il lapcre

la forma elleriore di ciafcuna cofa fia non purvrile,ma neccllà-

rio nella pittura. E perciò io in quello vltimo libro di tutto il trat

tato affine chc’l pittore tutte le volte che hà da por mano fopra ta

> noia
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me certe vie perle quali fi di (Tonde la gratia d’erte membra, fi co*

me in diuerfi luoghi delle fcrirture (acre non oleatamente ci A ac-

cenna. Onde leggiamo nei cantici, il capo di Dio come Cher-
mel , Se le chiome come porpora di Re . De el’occhi delle palpe-

bre , & de gl’orecchi fi dice ne i (almi
,
gl’occhi del fignore fopra

j giudi ,&gl’orecchi fuoi nelle loro preghiere. Se altroue ginoc-

chi Tuoi riguardano nel pouero Se le lue palpebre interrogauo i fi-

gliuoli de gl’huomini. Della bocca S( gozzo (
che ancora fi piglia

per tutta la gola) & dei den ri fi legge apprerto Efaia, la mia boc-

ca non interrogarti; & ne i Citici il tuo gozzo è fi come vino buo-

niflìmo , Degno è il tuo del mio diletto da Venere Se cibo à i lab-

bri & denti di elfo da ruminare . Si gli attribuiicono etiandio le

nari con le quali
(

fi come fpcfte volte nella legge fi troua) odorai

l'acrificij inodoredifoauità. Et oltre di ciò gl’homen , le brac-

cia , le mani , Se le dita , de i quali fi legge in Efaia, E fatto il Prin-

cipato fopra gl’omeri fuoi , li braccio del fignoreà chi è nuda-
to , & ne i canti del rcal Profeta , Le tue mani lignote mi hanno
fatto , & mi hanno plafmato

, Se vederò i Cieli tuoi , Se l’opera del

le tue dita. Della dcrtra & (iniltra il medefimo dice, Dille il fi-

gnore al lignor mio liedi alla delira mia, & nel Vangelo habbii-

nio che alla ftnirtra fi collocaranno quelli che faranno dannati
nell’vltimo giorno. Del cuore, del petto della fchena, & parti

pofterion,& della faccia fi legge nei libri de i Re, che haritro-
uato Dauid huomo fecondo lì fuo cuore ; e nell’Euangelio

,
quel

E
etto fopra il quale dormendo Giouanni concepì fecreri diurni.

le i falmi defcriuc la fua fchena nella pallidezza dell'oro ; in Gie-
remia ,

la Ichena e non la faccia mortrerò nel giorno della perdi-

tion loro : Se à Mole ,
Vedcrai le parti mie pofteriori . Finalmen-

te de i piedi canta il Salmifta , Nebbia folto i fuoi piedi : il che fi

accenna anco nel Geneli.ouc fi dice andare di mezzo giorno. Nel-
l'iftefla maniera fi fi mcntione nelle facre lettere di diuetfi orna-
menti Se vcrtimenti d lddio

, come apprerto il Salmirta , Il fignoro
hà regnato, fi e veftito di politezza & circondato di lume come
di vcftimento ; Se in altro loco , confcflìonc & politezza hai vefti-

to l’Abirto come vcftimento Scoprimento fuo ,Se in Ezechiele
parlando Iddio, hò fparfo il mio vcftimento fopra dite. Se ho
coperto la tua infamia . Leogefi etiandio di verga,baftone,lpa-
da ,& feudo : come apprelfo il Salmifta, la tua verga, & il tuo
battone mi hanno conlolato, con lo feudo ti circondatila fua
verità

; Se nel Deuteronomio
, la fpada della gloria fua . Ma

L
1

perche
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-perche troppo lungo farebbe 1'aodaoe raccogliendo minutamen-

te tutto.ciò che in quello propolito fi legge per le facre. dirittu-

re, quello che s edotto ho qui alfai douerà badare per clfempio

& norma 3t tpacllò-cbclhà d’ollcruarc il pittore nel rapprefenra-

tarc Iddio . Àauertcndo nel redo di non commettere mai ch’egli

in qualunque attione fi veda fare atto vile); de indecente à tanta

itiacdà ; ma s’è poflibilc penetrare tanto oltre con l'intellettoiche

fi sforzi di rappretcntarui dentro la Deità ,
con l'eccellenza &

differenza della forma , datura,colore , moto , collocatione &iu-

mc da gl’altri corpi , che fi fingono intorno à lui, cola tanto.dif-

• fàcile clic l’ideifo Léonard o non potè cnnfeguirla nel Chnfto.che

dipinfe nel Rifcttono delle Grane di Milano . Macon tutto ciò

toon hi da rimanerli alcuno di procurarla à rutto fuodudio., fi

-come.fràgl’altri hannola efplicatsi Rafaclio, Antonio daCoreg-

gio SiGaudcntio . Imperò clie coli non fi vedrà per li tempij co-

tanto (pedo rapprclentato Iddio non (blamente pnuo di Macdà,

ma dorpiato& peggio ef predo dcgl'alcri . Onde che in .vece di

muouerci àdiuonone de riuecenza , et muouc à fcherno &di-
. fpregio dell' artefice, & perciò anco viene à feemar la diuocio-

-jne . In olite perche Iddio non lempre ha da edere rapprelcncato

iin vn medefimo gedo, ma diuerlamcnte iecondo la hidoria; non

• farà fenza propolito reggerli dietro l’intelligenza di quelli anti-

chi Ebrei , i quali ntrouarono molti nomi . come membri di Dio,

che tutti diuerle cofe lignificano , come Ira, Furore , Compiacen-

za ,
dilettione , Odio, Dilettatone , Dclitic , Indignatone& fimi-

li . Per ellempiò il nome Elohim Gibor, lignifica Dio robudo,

che punilcc le colpe de i cattiui
;
Adonai Sabaoth

;
Dio de gl’ct

ferciti , Se coli Elohtn Sabaoth ; non però di guerra & giulhtia,

ma di pietà & di ConfonanzajSadai onnipotente. Se che lodisfa

ad ogn’uno ,
Se coli leguendo fi compì lepno i nomi fin à diecc,

che per altre tante numerarioni dette Sepluroth , fono contenuti,

. delle quali fàmenuone nell'Idea del luo Teatro Giubo Camillo

doue dice che per dromcnn f.ouero vedimenti ,• qelcrnplaiv del

modello , influirono in tuttele cole create per jCùfcunotfuperio-

ic ,
fino nell'infime Se baile , con certo ordine che non fà à nodro

propolito perhoradi raccontare,; badando faperc che lecondp

che Iddio nfpeuoall’hidoru, bora và ropudo, hor feuero , hqr

pieno di macdà ,
coli dee edere in vida rap prelevato . Ora per

venire al Saluator nodro Giesu Cimilo, Se vedere qual forma egli

ha nelle in carne humana , à pieno li raccoglie da qvellaepMtoU

• t: «j 1J ictuu
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fcrittada Lentulo ollìtialed’Erode in Giudea , la quale fò t rouara
incerti annali diKomani, doueegh defcriucla fua forma. o ef-

figie in quello modo & parimenti ancora da Giolcffò Ebreo vieti

danaro. Appaructn quelli tempi vn’huomo chiamato Gicfo,huvi
mo di gran virtù , il quale dalla gente è chiamato Profirta di Veri»
tà , Se da luoi difcepoli figliuolo di Dio , il quale ululata i morti,
& fana gl'infermi ; huomo di datura mediocre

, Se fpetrabilc, di
volro venerabile lì che chi lo guarda conuicne che lo ami; hà i ca-

pelli di color di noce aucilana matura
,
piani quali fin’all’orcc-

chie , & dall'orecchie fin allp i palle cenala 6; crelpt , ha la feremi-
nalc in mezzo al capo

, fecondo il collumc Nazareno, la fronte
ferem (lima, la faccia bella, nel nato& nella bocca non lipqò co-
fa veruna dclidcrare

, di calore è fimilc i i capelli, dedi barba non
troppo longa ma biforcata in mezzo , hà alpetto lcmplicc Se ma-
turo

,
gl’occhi glauci , varij , Se chiari

;
nel riprendere c terribile

,

neirammonirc piaceuolc, amabile. Si lieto
, ma i'emprecon gra*

unà ;
ne èllato veduto ridere piai ma fi ben piangere

;
di datura

di corpo è bclliflìmo Se dritto, le mani Se le braccia con tutto il eoe
po fono dilettatoli a vedcre,-.ncl parlar c graue tardo moderato 8c

1paiolo frà turil i figlioli de gl’huomini . Et di quello duiino lìmo
làcro fù fohciifimainenieclprertoin marmo dai fingolar Bonaroi
ti nel Tempio della Mincrua in Roma ignudo có belli (lime atti tu
dini in piedi con la croce nelle mani . Lo Ipiriro lauto poi non al»
trimenti hà (Veliere rapprelentato anch’egli fe non in quelle for-
me che fi legge nelle facce fcrutiirc cllèrcapparfo diueriamcntc^
fecondo la diuinita dei foggettf, fi cóme bene lo dichiara fanto'
Bernardo , lalciando il cercare per non ronuenirfi à quello luo-
go, da chi egli lia mandalo à qual modo

, c perche
, Se per qual

mezzo folle mandato; douendoci ballare lolamcnrc il faptrcà"*

3
ual tempo , Se quante fiate , & in che modo

, & à quali folle mari
ato . La qual cola lecondo elio S. Bernardo lì conchiude in que

ftc poche parole , cioè che egli in quanto che è apparfo vilibiimoi
te cinque fole volte, li èvrdutoindincrlc forme

,
prima in fon-

ma di colomba fopra à Chritìo battcggiaio, fi come ne feri uc Si
Luca al terzo Capitolo & lo e Iprctlc Gaudentio in lami Maria rii

S. Cello in Milano lopra vna tauola in guila di lucida nuuola ; la
feconda nella tiasiignrarione di Ghriilosome riferifcc S-Matthco
al decimolatimo Capitolo & lo inoltrò Ra&cllo particolarmen-
te lopia vn atauola à San Pietro Montorio in Roma

, la terza in
Ipaic di luto , come li legge in San Giouanni a venti capi

; la quar
Citj: 1 Li i ta
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1 Gl’ordini loro il fanti (fimo Dionilio difccpolo di S. Pao-
lo A portolo , nominò Icrarchic cioè (acri principati , 8c gli dirtia-

fe in lupcriore , mezzana , & inferiore in modo che la lupcnore
contiene tré ordini, cioè Serafini , Cherubini & Troni; lamezana
altrctanti cioè Dominationi , Poterti , «Se Virtù ; & la inferiore me
dcfimamentc tré altri , cioè Principati , Arcangeli Se Angeli . Et

coli ctiandio da lamblico , da S. Gregorio ne i morali , «Se da Pro-

cio in nouc chori fono di Itimi. Ora douendofi preferì uerc la fot

madi qualunque Angclodi quelli nouc ordini per potergli rap-

prclentarc intorno i Dio co’l redo della gloria, coli ne t tèmpli co
me altroue, in quella guil'a che da alcuni eletti da Dio fono tal voi

ta (tati veduti ; ancora che quella fpeculatione ha opera più torto

da Theologo, non rcltarò io perciò di darne con alcuni crtempi
l’ordine , hauendo Tempre manzi gl'occhi l'influenza loro accen-

nata da dutini nomi à ciaicun di loro attribuiti , «Se oltre di ciòi’of
' fino particolare per il quale veniamo à conolcerc il principio pa-
ro onde (ono. 1 Serafini adunque (piriti più nobili della prima le

rarchia , che in Ebreo vogliono dire inccnliui oucro rifcaldantk,

perche coniiderano la virtù d’iddio . il quale conolcein loro co-
me verità , Se il fuoco lì gli afcnuc che non èalrro che vno amore
lucente, vanno rappreirntati nlplcndcnti in modo che (patgano
intorno raggi àguiiadi (oli ,&con lei ah come quello di cui fi
mcntTònc d Profeta <Sc vn che apparue a S Francelco con Chrifto
nel mezzo della croce rapprrlcn tante il delidcrio Tuo . ilqual af-
fetto tù dimoltrato dal Buonaroto nel cartone , ritratto in S. Pie-
tro Monrotio in Roma, da Gaudentio per Don Anronio da Lcua,
dal sarto per Francelco Valcfio , Rè di Francia , &dal Muoiano
di cui lì veggono molte carte in (lampa con pacli bclhtlimi Òc ya-
ghi (fimi. Et in quelli intiuifcc il nome della diurna ellcnza. Se pri-

ma numcrationc interpretato corona oucro diadema. I cherubi-
ni che in Ebreo lignifica moltitudine di cognitionc oucro infuiìo-
ne di (apienza, confidcrano la borni d’iddio che gli amacbnc*-
ricà , Se in loro la terra non c alrro che la propria (labilità & irn-
mobiltà d ellcnza

;
Pero con molto giuditio da alcuni fono rap-

prclcntati con vna faccia di fanciullo rotonda con otto alii.ttor-

no , due di (opra, due loito il mento
, Se due per orecchia dinotan

do le lopradecte parti della (labilità , Se per la faccia la punta del-
la mente, per la quale Iddio ama «Se infonde la fapienza Se cogni-
tionc delle cofe , che non in altro loco del corpo li riteniamo . In
quelli per il fecondo cilcmplarc dcl modello chiamato Hochraa

L
1 f cioè
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«or fapirnza , fi come mólte onero forme come dicóno gli Me*
krei . Il lecoudo nomcfabrica alberante figure quante idee con-

tiene tn le, dtttmguendo il chaos delle creature per la Ina intclligé

sa. E ben vero ch'eglino cal volra fi fanno enandio con due fole

ali , de ancora in forma ili fanciulli intieri con le mani Se con pie-

di in diuerii arò , foni per qualche altra fegrera cagione. Et di Sa
lomone anco è fcritro che nel fuo tempio ne fece far due in piedi

«iridici ale tutte d’oro. Ma tanta licenza fi ha prefo h oggi mai
«igni pittore, chefenzaalcun cerco preferirlo lo figura )n quella

guifa chepiù eli aggrada ,& le più volte contro la verità. I Troni

iche in Greco lignifica feggia eccella Se cleuaca , doue liede dii giù

dica ,conlidcrano Tequrta di Dio , che in loro liede come equità.

& perloro determina 1 Tuoi giudici) . L'acqua in loro non è altro

che clemenza& pietà. Ciuciti in Ebreo fono detti anco Arali mi,

cioè Angeli grandi forti & robuttt ; Se perù debbono edere figura-

ci non in tutto piaceuoh , ne anco terribili ; ina pien di maeftà
, Se

come giudi in atro rapprcfentance la vera giuliana, la quale ap-

prettò i Platonici , che torli in ciò (èguirono la dortrina de gl’Egi-

cij , non li determina cttere più fcmina, che inalchio, ne più ma-

fchio che (emina; per dimottrarc che la giullitia ti dee amminittra

re fenzapattione alcuna, li che quelli Angeli dei quali parliamo

fi come leggio del diurno giuditio, vogliono coli hatierc del viri,

le e del effeminato , in quella guifa che li rapprcfcnraua Minerua

apprettò i Greci, Se ancora la giuftina , con alcuni ornamenti dar

-»nc che benittìmo accompagmn» la virilità, fi come dirmcontr®

.conuien accompagnare anco tiretto de gl’habin che rendano al

tooIIc, alla clemenza & pietà , lenza le quali virtù la giudi tia non

farebbe perfètta . Per il chiaro di quelli angeli mttuifce il terzo

nome attribuito allo fpirito Tanto per lafua numcrationc che li-

gnifica rciniflioncik quiete, Giubileo
,
penitentialc conucrlione,

tromba grande ,
rcdcntionr del mondo,& vita del fecolo che ver-

ta . Ec quelli tré ordini fi come Angeli (opra oelctti , fono ripottl

in quella lupcriorc lerarchia à contemplare l’ordine della diurna

• «prouidenzi. Onde per commandamcnto loro fi fide elequifcc

ogni cola da gl’alrn fi come inferiori . Le Dominationi reggono

grattiti] de gl’ Angeli, Se in loro Iddio lignoreggia come Maelli,

Se l’aere ch’in ette è, non è altro che fpirito fomlitiìmo Se pencrrao

te . Per loro induifee il quarto nome , la cui numerartene è Ha-

fed cioè demenza oucro bontà che lignifica gratta,mifcncordia,

pietà , magnificenza, lecttro, è delira mano . Vanno formati bel
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H
,
piaceooli Se pieni dimaclU , con veIlimenta che tirino al loti*

go in alcuna parte
, con diadema oucr corona fopra la fronte . co

lecito in mano , con le facete non grolle ma gracili Se d'aria acu-

ta, d'occhi rìfplenden ti& magn mimi ,& parimenti con tutrcla

membra proporttoriate conte mani & dita fucile, con gl'habtd

non molto ornati per non hauere loro la magnificenza. Et in qua
fta forma propriamenre rapprefencaranno l'oflìtio loro; li come
il faggio pittore per le lue Ugniti cationi porri comprendere

;
an-

nettendo tempre di fargli la delira m.mo libera in legno di com-
mandamento & dominio . Le Poterti raffrenano la porenia dei
demoni , & Iddio le difènde come faluarore. Per loro inHuifce

il quinto nome per la lua numer adone
, che è potenza

, fortezza ,

iecunti giudicio , che punilce con ftragi Se guerre, Se s’accotn-

modano al tribunal d’iddio alla cintura fpadae braccio lìnirtrn

d'elio Iddio. Però debbon rapprelcn tarli feueri in modo che ri-

•ipléda per le meinbra loro la fortezza & fremiti con berrc grolle

ne capellicon occhi fieri, cingerti magnanimi, con proportio-
neche tenda più al virile che all effeminato , & con habin fodiè
fenza ornamento . Giudicarci ancoraché fi potettero rapprelen-
tare armati con bcliiflìmo modo , coti per l odino che tengo-
no, come ancora per edere preporti alla sfera di Marte , eflendo
ibe fono attribuiti alla fpada d’iddio , Se alla cintura . Per il che
aiofi ienza propolito li polfono fare con cintura, & con paline , in
degno del raffrenare

, Se legare le forze diaboliche
, Se ancora pcc

6mboto delle vittorie che ne ottengono non fenza nollra fatate.
-Le Virtù fono quelli i quali s'appartengono tutte le operationi
idevtnoroaii,, Se nei quali Iddio opera come virtù ,Sc gl inHuifce
-in loroxo'i fello nome-la lua nuincratione

, cioè ornamento , bel-
lezza, gloria, piacere, & lignifica il legno della vira. Deuonli for-
mate dtuerlamcnte lecondo le operationi diuerfe ;che lenza dub
bio dalle operanonc nalcc l’habuo

, come dal reggere il diadema,
oucr corona; dal dominio lo fccuro; dalla graniti la toga; dal
«ombatrere Panai ; Jc dal lacerdotio, habito diuerfodal lecolare.
Però dirci > che quelli angeli martime operando in loro iddio co-
me virtù

,
la qual s'inrendc per il fiore oucr odore che elee di qua-

lunque cola
, intuitele vertimcnra donerebbero hauerc il lom-

mo della bellezza coli per ornamenti , come per dilpolÌTio-
'M& legamenti ; li che con infinito piacere di chi gli-nguardaJte
-Corrilpondcndo gl habui alla figura& membra, helliflmu òcieg-
tgiadriflimi ventilerò à vederli ; con tal dtlcictrzza però chfeilcn-

L
1 4 do
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do vitie le virtù in loro , Yì formino èglino a Irrefi varij de di din ti

d'ornamento «Se bellezza . 1 principati ne quali Iddio regge come
principato , fo»o prendenti Se prcpodt à capi di Popoli Se che ha»
no cura delle cole publichecomedi Principi , di Magi(ba ti ( di

Prouincic » «Sc di Regni , Onde lì legge in Daniello, Il Principe del
regno di Permani nc hà fatto relidenza venc’vnodi,& Gicsù fi-

gliuolo di Sirach tedi fica ì cialcuna gente eder prepollo vn’Angc
lo Gouernatorc . Il cheeciandio pare, che da Mosè fta accenna-
to douc dice. Quando l'eccello diutle le genti

,
gli pofe i termini

fecondo il numero degl'Angeli . In quedi ìnHuilce iddio il fettir

tno nome per la Tua numcrauone che è trionfo «Se vittoria; & lì gli

applica vna colonna dedra«,che lignifica eternità Se giufluiadi

Dio vendicante. La forma loro hà da corrilponderèalla cura par
ctcolare che ciafcun di loro tiene; onde elfendo i popoli & lena-

tioni diuerfe coli di natura come d’habtti Se di colori » diuerli an-
cora eglino hanno d'crtèrc rapprclentati . Et coli in quedo Coro

fi feorgeranno ad vn tempo: angeli veloci , Incili
,
graui , leggiadri

virili, gracili » ornati ,
glonolì , belli , honedi , (labili

,
puri, «Se di

ogn'altra inantera , fecondo che li leggono èllcr i popoli à quali

fono prepodi ; trasferendo (empre quello checvitione popoli,

ne gl'angeli alla virtù prodima Se contine
; come la volubilità alla

velocità , l'al prezza alla grauità , la leggerezza alia «leggiadria. Gli

Arcangeli fono apportatori delle cole maggiori, odcrilcono 1 prie

ghi e 1 lacrifi tij de gl'huomi ni alla prclcnza d'iddio, il quale tiuc-

la in loro come luce Se gl induifcc il nomcLlohim Sabaoth, per la

numeratione Hod , che s'interpreta Laude, confedìoneyorrtauté

to, Se celebrità ;Se li gli attributive vna colonna i finidra . Quc di

principalmente (icomeambalciaiort, oucio nunrij , hanno d'ha-

uerc fórma cortilpondcntcallamameraC^qualita della Irgationc

• co’ legni esplicanti in mano» come per legno da purità il Giglio,il

J
uale perciò à gran ragione li dipinge in manoà Gabriello, quan-

o annùtiò alla vergine Maria l’incarnanone del figliuolo di Dio,

.con le vcllimcnta di puro colore
,
per accompagnar felicito,che-

la venutoadefequire.. Ma per legno di pace ligliconurón foll-

ila, come li vede in mano à quello che apparue à Pallori cantan-

do il gratiolo hinno ; Ce per incontro altro legno à chi annuntfj

guerra ,
come haucan quelli che ad Abraam apparucro in forma

di pellegrini ,
dcnuntiando larouina delle anque Città

; & coli

s’andera variando Se nc’ segni Se ne gli ornamenti , fecondo che

- più conucrrà al 1oggetto deli hidoru, che li haucrà da rapprclcn

Oh ute.
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tare . Imperò che per eflempio l'Angelo che apparue ad Hermes
in (ubico di Pallore

, & l'ammonì che la Pafcha lì doueua celebra

re in Domenica i apparue in habico di pallore fecondo che ferme

Pio Papa. E ben vero che in generale vogliono elTere tucri di ha-

bico fuccinco con le gambe, Se braccia libere Se fciolce d'impac-

cio. Vlrimamentc gl Angeli fonocullodi Se profcllori dcll’huma

na gencratione annunciano le cofe future di minor momento co-

me di minor grauicà , che fono de gl'Archangcli . Per ilche leggu

mo che Zacharu Profeta quando il (ìgnore vole liberare il Po-

polo dalla catcimra di Babilonia ne vide vno che apprendeua le

cofeda vno Arcangelo , il quale medefimamentc le haucua anch’

egli apprelc da gl'angcli fupenori . Ora come nunci) che fono co
'

fi anco debbono cllcre rapprclentari d habiti & di maniere, che

accennino in parte Ciò che vengono ad annunciate , come di-

cemmo pur hora de gl'Archangeii ma di manco bellezza Se eccel-

lenza che gl’alcri , li come più familiari k noi . Ora per auuerrimc

*o generale ancorché cucci gfangeli di qualunque Choro in que-

lla giula debbano edere formati, s’hà pero da olleruare fempre
che cufcnno fecondo la natura fua , riguardi con gli atri& getti à

'

Dio li come à penna luce; onde lì vengano a fcorge re diucrli acci
1

di diuononc . Ec douendoli rapprelencarc cucci con dromenciin
'

mano in acco di tuonar continuamele & cancar himm in lode del
Signore, li harannoàdiftnbuire à ciafcun choro certi tlromenci

à la natura tua conformi
,
perche ogn'un in tende che airhumile

,
»

per ellempio non conuercbbc il Tamburo . Et qualunque delidc-
A

radi farli eipeito pittore & giuditiolo nel dillribuirc coralli tiro-
‘

menti, & habiti agl'AngcIt di continouo tpcculi rimiri in

quelli che piincipalmcnic dipinte Gaudcntio intorno à Chrìtlo

che corona la madre & vergine in ciclo , in Voltollina à Traona;
« & ancor* rfel gran Tiburio à Santa Maria di Serono intorno alla

Vagine che afccndc al Ciclo nc’ tjuali egli hacfprctfo tutto ciò.

che,per grill ;& rauolgi menti di panni&di ielle,' d» Capelli,- 8e di\
nuouc maniere d'ilhomenn, li puòatna^inare dorapprefcntareV
in angelo, tanto era felice quello grand'huomo ih ogni tòrtedW
ucntione,che veramente egli può dirti mandato giù dai Iddio iftet

fo pct illuminare quetl'arre della pittura : Quelli ordini da me dt
ferini con tal ordine iòno quelli che ferme S. Diomfio

,
perche Si

Gregorio Se S. Bernardo pongono i Principati nel fecondo Chorò
.-della feconda lerarchia , Se le virtù nel primo della terza . Et pe#-

• chei'aiiicurt ognuno di rapprelentare nella gloria maggior nume
<OD ro
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ro d’ Angeli che fi può Tappi che quanto è certo*' rifoìuro apprcC-

(odi culcuno che fono tré lerarcluc & none chori , tanto e irteer

io il numero de gl’aogeli che fi truouiio oaicun choro . Benché
Dame! profeta (ccondo ifettanta interpreti

, dice che fono rasile

Millenari), & decics mille
, dite: .r.ìiiienarij ; doue ripetendole

migliara de migliaia , che fono due numeri grandiilìmi , de riarca

landogli in fc incdcfimi
;
perdochc dice mille millionari) ;.Se Mi-

nai , miriadcs cioè decics mille , decem mille , tacitamente oiirao*

llu che lianoin grandidìmo numerai. Impctoche il circolo co»
mino andò in le, <St finendo in fc

,
pare che diraoftri numero in-

comprehen libile. Et iecondo l’altra tranflatione s’interpreta vn'al

ero immcro , anch’egli infinito cioè milita milliuin decies millies

centcna millium. Ma Alberto nel fuo compendio di Thcologia
fenuc , che ciaicun choro ha in felci mi Ha feicento icilanta lei le-

gioni «alcuna legione ha tati Angeli quante fono legioni. On-
de ctaicun choro eviene ad haucrc quaranta quattro millioni , Se

quattrocento tremaci nque migliata, de cinquecento cinquanta

lei Angeli.Et moltiplicado il numero per none chori viene à far la

fommadi trecento nonanta nouc milliont «Se nonanraduc roiglia-

ra, & quattro Angeli
; de’ quali lène vorrai il numeco di vn cho-

ro. perche tanti ne caddero Tetteranno in noue chori trecento cm
quantacinque milhoni quattrócencu ottantaquaitro miliiara , de

quatttoccco quarantotto Angeli ;.i quali tutti vogliono clfcrc rap

prclcntati con l'ali in legno di cleuatione , de di veloci! à; le quali

dal prezzo dell’opera loro Dante ferme edere d’oro. Et quello ba
fti d haucr detto intorno à quella parte de gl angeli fecondo i no-

ftri Tncologt il Jafciando di dire in che maniera gli Ebrei gli adi-

aaandino& come gii fpecuhno. m ,

x Dilla firma dell* mtlitu Metti, . Caf. Itti,
1 . i

*
J

r *
> I .

’

0 '
: • 1 è é •’

* I •
. .

’

C
tv Lire i throni Cherubini de Serafini , i quali vicini à Dio di cotv

/ tinouo con himm il lodano
, de lenza intermiUìonc il niagmiv

cano, & per la nodra fatate lo pregano; Ath inalio pone leticai-

In ordini t i quali con vn fole nome chiama miliuadel Ciclo. Il

pruno ordine chiama Dominale di quali vno fù quello-chc parlò

àDiancllo , dicendo , Vieni accioche t'infcgni quelle cole, che lé-

na per auueniic al Popolo tuo negl’ vlnmi giorni^ Il principale

di quello con vedi (unghc ha d’ellcrc rapprclcn tato , con Cotona
hi iella contami in mano di olmo, di con libri& limili colè in ma

oi no.

Jigiti
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ao , onero appretto di fe , che lìano fegno di dottrina Se faenza »

conctoiia che l’ohua lì come arbore della Capienza , è dedicato è

Minerua , de i libri fono ttromenti di dottnna , & le vedi conuen-

gono alla grauirà dottrinale ouer profetica. Gl'ignudi debbono

èifcrc alquanto magri e non puerili per inoltrare che la dottrina

non di in corpo gratto 11 fecó.io ordine è detto Protettore onero

tutelare , di cuietiadioin Daniello lì legge ; Ecco Michele vno de

4 prinapi che viene in mio aiuro;& nell ‘ideilo loco dice ; In quel

tépo ft leuari Michele Principe magno, il qual lì di in fauor de i fi

gitoli del Popolo tuo, Di qudli fù anco quello che guidò Tobia fi

giouane nel viaggio che fece Gabello debiror del cieco Tobia fu*

padre . al quale ritornò có Rachel lua figliola tolta per moglie,

&

co l fcle& cuore del pelce , con cui lo lanò della ceciti. La forma

loro hi d’ettcr accomodata al loco al lépo & alle pfone che predo

no a cudodire come Ratfaelo in forma di cópagno quando andò

i cudodirc Tobia , me tre che dimadaua cópagnia Copra la piazza

di Niniue per andare a Ragcs Cuti di Media a cercar Gabello . Il

terzo ordine fi chiama procuratorio , del quale è lcritto nel libro

di Giob; le he l’Angelo che parli per iui , lari pregato il lignorc,

& dine tra piaceuolc; di quello ordine li dice elitre quelli di cui è

lcritto nell'Ecclcfiaftico ; che nel giudicio d'iddio l’opcre loro tò-

no fin dal principio, & che dalla intiminone de gl huomini Iddio

gli diede ordinatamente le parti di quelle opere , che i principi

Tuoi fono nelle genti loro
;
che in eterno egli adornò l'opere lue;

c ch’eglino giamai no (ottennero fame ne fatica, necellaiono per

ciò mai dalle opere loro, ne alcuno atfannerà il (uo proiliino iali-

no in eterno. A quelli ti può dare in mano qualche orcuc.o legno

della memoria della oratione che per li peccatori fanno alla diui-

na giuttitia ; Si gli habici li gli pollono far diuerfi ,
facendoli mo-

flrar gambe Se braccia hor iguude Se hor veline fecondo la diuer-

lità delle cure loro, & le memorie ferine dei peccatori . Il quarto

ordine fi chiama m-.nittertale di cui S. Paolo à gli Ebrei dice , Egli-

no tutti fono limiti della amrmmltranone madati per coloro clie~

s’appighano all'heredirà della falure
.
Qtjefte varierà il pittore co

li di habui , comedi proportione Se forma , fecondo il (oggetto

del minittcno. lmperocheleamminillrationi loro, polTono ette-

re di tutte le maniere conforme alla narura de i meriti di chi le ri-

«etie
;
come farebbe

,
per efempio , chi minittra per carità debbe

etterin villa mifcricordiofo&piaceuolcchi per cattità, tutto pue

«de Se lineerò
, & chi per giullitia mafehio Se infra fc confidcran-

ij «;
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ti \ ti che chi to riguarda redi in dubbio di ciò che pentì , aceóm-
Snodando tempre à tutti il lóro legno particolare. U quinto è det

to au Aliare di cui fi legge appretto Elau , vt'cito è l’Angelo del A-

gnore ,& hà percollo ncITelercico degl* Adiri) cento otcantacin-

que mila ; Quelli fecondo le maniere dcU'aiuto che porgono,oue

ro fecondo Tortela tì formeranno con latini appartenenti . Onde
quello che percorte nel campo di Senachenb (i dipingerà come in

vn fuoco con la Ipada in mano ouero factteo folgori o lìmiTatrni

.•che folatnéte al vederle atterdcono.Potrafi anco armare della ina*

Oliera che se detto armarti le potcrtà (upcrion alla sfera di Marte.

Cotale A rappretentarà ancora quello che vccife i primigeniti di

.Egitto &ù la mezza notte; Se quello che fccndcndo dal Cielo rup-

pe le quattro ruote à Malico tio apparecchiate per Arature il cor-

podi Caterina
, occidcndo quatiro’migliara degli cucortano * il

letto ordine è nominato iiccuiuodclfanime, del quale ti legge ap

prello S. Luca. l'anima di Lazaro per gl’Angcli fu portata nel leno

di Abraam , Se nel medetimo loco damo inlegnati , che ci faccia-

mo de gTamici con le ricchezze ancor che male acqui Itace accto-

che ne pollano riccucrc ncgTctcroi tabernacoli . Oltre alla etera

allegra; li dai anno loro ornamenti granditlimi Se ricchi intorno

gl’habiti , ma variati Se didimi ; Se in teda ghirlande di dori -, per

che il ricettatore debbe apprclcmarli allegro, & vago in tutti

que’ modi che pollano dilettare colui che fatto degno del tuo ri-

lettacelo . Il lei timo Se vliimo chiamali allidcnte, del quale li leg-

ge apprclTo Zaccaria
, Quelli fono due figliuoli dell’olio di Iplcn

dorè,
i
quali fono adidenti al lìgnoreggiatore della terra vniucr-

fa. La cui forma per edere aliai nota da le per Tortino loro, palici»

folto Alenilo .
•

é
.

r,
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Dellaforma dtlfanime beate . Cap. V. *»- «sH

S
Otto i chori de gl'Angeli, Se beati fpiritt, fegue l’ordine antmadi-

co ; del quale, lafciando l'opinione di alcuni Theologi Ebrei,che

[o chiamano ldìm , cioè ordine d’huomim forti Se roburti, p hora

leguircmo l’opinione di Date, di Chriltoforo Làdmo,& Alclsadro

Vcllutcllo fuoielpoAtori
.
Qucdo ordine adunque di ampie bea-

te, in cui A inoltra lafclicua della Regina dei Cieli in forma di

candida rofa, chiamato Militia lama cioè d’anime beatc,chc qui

giù hanno militato e vinto il Mondo la carne , Se d Dianolo in vir

tù de t iene doni della beatitudine, in coca! modo li delcriuc , eh*
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nel mezo , Se in vna 'delle più eccelfe fòglie della rofa ,• fi pone Ma
ha intorno à cui hfpléde il maggior lume dalla Triniti Se vi ci fo-

no infiniti Angeli folleggiati cialcuno didimo di fplédore,e modo
di folleggiare

(
perche quale fplende più e qual meno, focódo che

più e meno è capace del diuino amore ;) & vi rifplendc la diuina

bellezza la quale è la vera lctitia che fontono tutti gl’altri fanti , Se

principalmente Maria', li come fri tutte le altre belle belliflima&
più fomigliante à Chhdo ; Nel fecondo ordine delle fòglie pone

Dante a piedi di Maria la nodra antica madre, & i piedi di lei nel

terzo ordine pone Rachel moglie di Giacob
, Se digradando d’or-

dine in ordine l’una fotto à piedi dell’altra
,
pone Sarra donna di

Abraam , Ribecca donna di Ifaac , Giudith vidua , e Ruth moglie

di Booz che generò Obed padre di lede. Da qnedo fetrimo gra-

do in giù fin’al fiore della rofa cioè al Giallo
,
pone altre donne

Ebree che credettero in Chri (lo venturo. Dall'altra parte della

rofa ,
nelle fupreme fòglie di rincontro à Maria inette Giouanni

Batti Ila
;
Se li come fotto io fcanno & foggia di Maria,colloca quel

lodi Eua,di Rachel,di Sarra,di Ribecca,di Giudith,di Ruth, Sede

l’altrc donne Ebree del vecchio tellamento l’uno fotto l’altro,fino

al fiore della rofa , coli dall'altra parte pone fotto lo fcanno di S.

Gio. Batti da
,
quello di S. Francefco , di S. Benedetto , di S. Ago-

ftino & de gl'altri contemplanti del tedainento nuouo , l’unoHot-

to l’altro fino al fiore*, talmente, che tri le Ebree che fono fono
di S. Maria Se i contemplanti che fono di S. Gio. Battida

, fi viene

à diuidcrc qua fi in forma di muro
,
quella rofa in due parti vgua-

li, dal fiore in fuori
;

il quale habbiamo veduto edere in forma cir

colare di fplendididima luce. Alla (inidra di S. Maria pone Ada-
mo nollro primo padre , & dopò lui Mosè primo Principe del po
polo dìddio ;& poi gl'altri padri Patriarchi Se profeti Abraam
Ifaac co’I figliuolo ,*ma prima i dodici , Malachia, Aggeo, Zacca-
ria , Amos , Ofea , Michea , Giona ,

Abdia
, Sofonia, Naum, Aba-?

cuch Se loci , con tutti quelli che nel vecchio tedamento credette-
ro in Chrillo Venturo : dall’altra parte alla dedra di S.Gio. Batti-

di, S. Anna madre di S. Maria ; c poi l’altre donne Ebree
, che fi.

milmentc nel vcnruroCh rido credettero. Et coli fino ì meza la

rofa, pone che tutte le ledié liano piene di Ebrei e di Ebree del vcc
chio tedamento

, ma dalla mezza in giù (ino al fiore è di pargolet
ti che fenza alcuna elettione eran prima faluati per la innoccntia,
& fede di parenti

; Se quelli che li tatuarono poi per la circonct (io-

ne; dimodoché le lcdie|da queda parte iono tutte ripiene di

quelli
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quelli , che nel vecchio teftamento fono , mediante la pacione di; •

Chrifto faluati . Ora dilla delira di Maria v’è poi S.Pierro primo
A portolo, e dopò lui S. Giouanni Euangclirta, a* quali teglie il

redo de* dodici A portoli di. Chrifto, i quali li come dodici Prin»
cipi

(
come dice PEiiangclilla) lìcdono (opra dodici tribunali,giu

dicando le dodici tribù d’ifracl. Si ncllApocalilIc fono di rtribui ci

(oprai dodici fondamenti alle dodici porte delle città celcfti , 8c
fono legnati in dodici pietre prctiofe , li come quelli a’ quali è di
rtribuno il mondo . Il primo è Pietro , il fecondo Giouanni, il tee

xo S Giacomo maggiore, il quarto S. Filippo, ri quinto S^Baci
tolomco , il lefto.S. Andrea

,
il quale ancora (i mette per il fecó-

do li come S. Giouanni per il l’erto , il lccumo S. Tomafo , l’otta-

upS.Matteo.il nono S. Giacomo minore, il decimo S. Tatieo ,

l’vndccimo S. Simone Cananeo, & il duodecimo S. Mattia. Se-
guono poi gl’altn difcepoli di Chrifto lin’al numero di fettanta-

due, i quali, fecondo alcuni, fopraftanno ad altretàti celerti Qgi-
qarij .Tribù, popoli, nationi ,& lingue- Dopò hanno dafeguirei
Martiri, i Dottori & i Confellòri del nuouo teftamento . Dall’al-

tea parte alla lini (Ira di S. Gio. Battifta pone Dante S. Lucia, inten-

dendo che doppo di lei habbiano da feguire l’altrc vergini vedo-

ue& matrone del nuouo teftamento
;
in guilà che da qucft’altra

parte linai mezzo della rofa fono porti tutti quelli del nuouo te-

ftamento , che hanno creduto in Chrifto già venuto j e da mezza
la rofa in giùi piccioletti faluati in virtù del Battefmo . Ma le leg-

gio non tono però tutte ripiene da quella parte
, come dall’altra

de gl’Ebrei
,
peiche fono riicruate à quelli che deuono meritare di

andarle à riempire. Sopra quello beato regno pone il poeta il Tri?*

bunal di Dio,có gl’ordini de gl’angcli intorno,chcà (chicca à fchie

ra iccndono in elfo regno , e tornano à tilàlire à lui come già lì e

detto . Tutte quelle anime vogliono cllcr (ormate in maniera che
riguardino con attitudini conucnienti Si conformi al dono parti-

colare, per il quale furono fatte degne della beatitudine ati’insù

yerfo Iddio li come primi Luce, àcui perche contiene in feti fon

tedi tutti i |urpi, di neccllìtà c , che li comeà propria patria ouer

tydo elleno lì nuolgano , Si li riconofcano del. dono concertagli

,

per il quale lì lono latti beati . Et però fpcculandó più altamen te

li hanno da rappreicntate in loro j lette doni dilccndenti da Dio
per ordine in cui più & in cui meno , lecondo che n’£ (laro cap ace

come U (0:11 liti di' contemplare in Arone Profera in S. Giouanni,

&S. Paulo ;
la pocczadi gommate in Mose, Si S. Pietro; & l’ani-

ruofità

V Dii
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inoliti in Sanfonc, Giofu^ , fc Giuda Macabro
;
la eh i*rezza de’-

ifenf» m Abraam , lfac, & il figliuolo
;
l’ardor d'amore in AbelS.

Gio. Barrirti S. Caterina , & S. MadaJcna prima; l’acume drmter-

prctarein Ezra , S. Girolamo, S. Gregorio, S. Ambtogto, Se S.

Agoftmo ; fi la fecondità di generare con caditi
;
virginità , e reli-

gione in S. Maria . Et con qucft’ordine fi può procedere mortrari-

do diucrfamcntc in altri rami altri doni , come la Saturnina con-

templatione e.l'accrdotio ,
la Giornale fomma giuftiha , la Mattia-

le condanza di combattere per Chrifto^il Solare dudio d’interpre

tare le diuine cofe , il Venereo dcfidcrio & zelo d'amore in tuttQ ,

-la Mercuriale eccellenza di attioni,& ellèrcitij , Si vlrimamerrte

la Lunare virtute oltre di ciò fi ha da el'pnmerctn ciafcuna il pat-

ticolar dono per cui principalmente fi fece faina come la contri-

rione & pentimento in Dauid , la carità in S. Marra , la con danza
• in S. Antonio ,

la pietà in S. Martino, l'humilti in S. Bartolomeo,

l’allegrezza in S. Anna, il contiglio ne’ confederi , la (impliciti

ne gl’innocenti , il femore ne i Martiri , & la purità nelle Vergini.

Appredò, acciochepiù particolarmente fi porta difccmercdall'al

. tra ciafcun’anima ,
cofi nella gloria dou’è,come nei miracoli che

fà ouero vidoni o apparitiom fecódo che di ciafcuna fi troua fcrit

to,egli fi ha d’anuertire à due cofe di formare t’anime oltre le parti

già auucrtitc , co’ fuoi legni principali in mano, ouero appredò,
come S. Pietro con le chiaui

,
& ciafcun d’altro Apodolo con gli

-indromenti della padìone& marino loro S. Caterina con la ruo-

ta , S. Scbadiano con le freccie , come bene l’ufo il dimodra 5e fe-

gue, ancora che tal volta lenza indura appredò di alcuni che d'al-

tronde non ci polTòno far conofcere vn lauto, che da fegni . Or co
quali colori l anime in quella gloria beata fi habbino à rapprcì.

tentare, di già s’c detto; imperochc fe nó fi coloradcro oon li po-

trebbero dipingere
,
cficndo elle inuilibili

;
& cofi la rapprefenra-

tionc dell’imaginara pittura non ci farebbe, la qual però è neceda-
rio prima che ha ; edendo quella di maggior eccellenza per molte
parti che quella dell’ntlltatione,come dalle ragioni altroue allega

ite ogn’uno può facilmente conchiudere. Et ni queda manicra co
-»a.li anime beate con legni fopra detn in mano, .ton le palme &£

co i diademi in legno della lantificatione lbró hanno da edere
(dipinte nelle glorie & apparitioni diurne , nelle afeenfroni, e trion

fi della fede de religione ,& ancora nelle hirtoric dell’ultimo giu-

dicio come le hà in gran parte clpreile Michel Angelo nel cielo

dei fuogiudicio in Vaticano: & ùmilmente nei miracoli di die
aiùiìii anime
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anime beate Se de i fanti operati à beneficio de i Tuoi denoti perla

virtù infufagli dal fommo fattore, che fi veggono in tante capclle

Se tauole efprelfi co’ martiri)
, flagelli, Se tormenti che dii patirò*

no per amor di Chrifto.
;

Delle quali opere ne fono piene tutte le

carte de’ difegni del diuino Raditelo Se di molti altri , oltra le pii»

ture loro veramente diuine Se immortali al mondo.

Deila forma di Saturno primopianetafecondo gl'antichi,

Cap. VI.

H Ora lafciando le sfere celefli che fotto il deio empireo fono Ila*

te imaginate da gl'antichi&doppo molti tempi da Aftrologi

più moderni , e quella doue è tmaginaro il Zodiaco diuifo in do-

dici fegni & animali Se ancora auella doue fono le 48. imagini del

Cielo , con le fuc (Ielle le quali ha raccolto fra gl’altri Aleiiàndro

Piccoloinioi nc la fua sfera, verrò à parlare di Saturno ch'è la (ec-

tima sfera il quale in molti modi fù formato da el’antichi,fecódo

i vari fitoi lignificati. Et prima gl’italiani Se mamme i Latini lo fe-

cero co la falce,pcr haucrgli al tempo di Giano moflrato a coltiua

re i campi chiamandolo Stcrcutio . E per dò che era tenuto Dio
del tempo. Onde 1 Greci Se l’vno & l’altro chiamarono co’un me
defimo nome Chronos. fu figurato vecchio có vn fanciullo in ma
no ch’egli diuora per denotare che il tempo llrugge ogni cofa , ec-

cetto quei quattro figliuoli che (infero ellcrgli campati dalle ma-

ni ,
che lignificano i quattro clementi cioè,Giouc Fuoco,Giunone

Aria,Nettuno Acqua,e Plutone Terra,I quali dal tepo nó poflbno

edere dcuorati & però c detto Saturno Theue cioè dcuoratore

.

llche accenna ancora la (àlee che gli pofero in mane con la quale

miete Se taglia ogni cofa ) Marnano Capclla lo dipinge , che por-

ge con la delira vn ferpentc , il qual fi morde la coda , il che altrefi

è figura del tempo ; Se appretto foggiunge che và con palio lento;

Se tardo Se ha il capo coperto d’vn velo che verdeggia, e le chiome

Se la barba tutte canute . Il velo verde mollra il prindpio dell’an-

no
,
quando tutta la tetra fi riuellc di herbe ,& le chiome bianche

il fin dell’anno quand’ogni cofa c ricoperta di nieui Se brine; Fin-

geli con tardi palli
,
per il tardo riuolgimento che fa la fua sfera

rifpetto all’altte , Et perche da Saturno vengono trilli effetti ; li co

me tengono gli Arabi fi finfe vecchio pigro , lento, di color palli-

do di corpo , curuo , magro , venofo , di labbra grolle , di gambe
fottili f con gl’occhi volti i terra , co’l capo auuolto per edere di

natura
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natura fredda fece* , & melancolica . Altrimenti lo rapprefentò,

riferente Eulcbio fua forclla Dea de i Fenici, chiamata dai Sido-

ni
j
A ftarte con vn Cimiero che hanea quattro occhi, due dinanzi

& due di dietro , i quali (i chiudeuano e dormiuano ì vicenda ; fi

che due n'erano aperti Tempre , con quattro ali à gl'homeri delle

quali due dauano didefe come Te volalfe, e due ri (tre t te , c raccol-

te come Te (tede ; iì che lignifica che le ben dorme, vi vede anco-

ra, & inficine veglia dorme, e parimenti che fermandoli vola , e
volando fi ferma , cofeche tutte fi confanno al tempo. L’ideda

Allarte figliuola di Cielo e moglie e Torcila fila come dice il mede
mo autore gli pofein capo due ali , volendo per l’una inoltrare

reccellenza della mente Se il lento per l’altra
; portando Tangel

motore , che poi fi conofce perii mezo de i fenfi.Marnano, quan-
do nelle nozze di Mercurio c di Filogia.fà che ella afeende di Cie-

lo in Cielo , dice che giófc à quello e di Saturno, trouò lui che qui

uifeneltauainloco freddo , aggiacciato e coperto di brina e di

ncuc; «Scch’hauea in capo come per Cimiero tall’hora vn lerpen-

te, e tal’hora vn capo di Leone c talaltra vn capo di Cinghiale che
feopriua i deti.Onde fecódo alcuni fcriuono végono ad clTcrc figu

rati gl'cffctri del tepo . Magli antichidìmi Egitti) , in altro modo
10 rapprelentarono per il tempo il quale haueuano collocato ap-
preso alia (tatua di Scrapidc cioè con tre tede , vna di cane, l’altra
di Leone , Se la terza di lupo rapace , con i colli inficmc congion-
ri, fi che vcniuano à formare inficmc vn Tolo corpo intorno , a*

quali Itaua auuolto vn (erpentc in modo che tutto lo nafeondeua,
co’l capo verlo la delira di Serapidc, la quale fimo tal nome per
11 Sole adorauano . Et però elTcndo quello Pianeta autore Se pa-
drone del tempo gli lo pofero Torto la delira mano. Ora il capo
di Leone accennaua il tempo prcCcntc per edere del padato e futu-
ro più forte, iì come è il Leone fra gl altri animali . La teda di ca-
ne da man dedradenotaua il tempo futuro che con nuoue Tperan
ze ci lufinga -, & il terzo di lupo dalla finidra

, modraua il tempo
padàto

, il quale rapiTce tutte le cole e diuora . Altri interpretan»
diuerfamente quella datoua de gl'Egiti) & vogliono che l’ade
fignificadero l’infegna, il cerchio la perpetuità Se le tre tede i tre
figliuoli di Ofiri cioè del Leone Ercole , del lupoMacedo, Se
del cane Anube. Riferifce Macrobio chcgl’antichi lo fecero an-
co co piedi legati con vn filo di lana,& coli lo teneuano tutto l’an
no

, fc non che lo fcioglicuano poi di Detembre in certi giorni có
{aerati à lui ; volendo in quedo modo dimodrarc che la creatura

M m nel
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nel ventre della madre (là legata con nodi teneri Se molli , i quali

fi (dolgono quando nel decimo mele matura il tempo del parto

.

Da' Tuoi «detti lo formarono etiandio in diuerfi modi
, come per

la longhezza della vita con la teda di Ceruo, & con piedi di Carne

lo , dante à federe fopravna cathedra cuero (opra vn Dragone,

con vna falce nella dedra & nella fìmdra vna faetta ; feguendo in

ciò la dottrina d’vn'anticho Matematico il quale dice che Satur-

no è vtile alla lunghezza della vita raccontando di certe regioni

d’india foggette à Saturno .douegPhuomi ni viuono gran tempo

Medefimamcnte per la lughczza della vita da altri fu figurato vec

chio fedente fopra vna Tedia alta, con le braccia alzate (opra la te*

da ,
Se in quelle vn pefee, ouero vna falce , Se fotto i piedi vn grop

po d’vua ,
con la teda coperca con vn panno ^nero Se le vedi pari-

menti nere& fofchc; fù formato per la potedà di crefccre
, fù di-

pinto vecchio appoggiato ad vn badone có vna falce curua,in ma-

no& le vedimenra nere. Ma perche farebbe opra infinira.il ricor

dare ad vna ad vna tutte le imagini attribuite àquedo Dio dalla

fuperditiofa antichità
,
partiremo à ragionare di Gioue

.

Della forma di Gioue. Cap. VII.

G ioue Signore di tutti gl’altri Dei Se. padrone della feda sfera era

rapprelcntato da gl’antichi, come narra Suida Eufebio Porfirio

Se molti altri , aflìfo per modrare che quella virtù la qual regge il

m0ndo , Se lo confcrua è dabile Se ferma ,
nè fi muta mai ,

le parti

fupcriori gli fi faceuano ignude Se aperte per darci ad intendere

,

che Iddio fi manifeda alle diuine intelligenze ; Se le inferiori vedi-

le perche nó lo potiamo vedere; mentre che foggiorniamo in que-

fto bado mondo . Tencua vno feettro nella Anidra mano, perche

fi come in queda parte del corpo dà il membro principale ilquale

è il cuore ,
onde vengono gli (piriti che poi fi compartono per tut

to il corpo ,
cofi il mondo hà Se riceuc da Dio la vita ; il quale , fi

come Re ,
la difpenfa Se goucrna , fecondo il fuo volere . Con la

dedra
,
porgeua vn’Aquila, Se bora vna picciola nnaginc della Vit

toria per modrare in qual modo egli è cofi iuperiore a tutta la gcn

te del Cielo cora'è l’Aquila à tutti gl'vccelli . Edi queda forma

fù il fimolacro nel porto Pirco de gl' Ateniefi , Ma volendolo ( co-

me fece Orfeo )
dipingendo in forma di tutto il mondo, che in fe

contenga tutte le cofe ; fi farà il capo có la chioma dorata che rap

prclcnta il Gelo fcrcno ornato di (plcndcnti delie ,
dal quale efeo

no
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no due corna dorate , che lignificano vno l’Oriente,& l’altro l’Oc

adente, con gl'occhi che denotano il Sole & la Luna; co’l petto

largo , e gl'omeri fpanoli
,
che accennano l'aria con due grande

ali in fegno della velocità dei venti, e per argomento che Dio fi

fa predo à tutte le cofetco’l vetre ampio perla grandezza& valli ti

della terra cinta dall’acqucdcl mare :Si con 1 piedi per dimodrar

la più balla parte del mondo, la quale è edere nel centro della ter-

ra . Vn’altra ftaroua fecero già i Romani laquale era tutta ignuda,

eccetto che hauea intorno vna pelle di Capra , & era come recita

Giudino in vn Tempio alle radici del monte Palatino chiamata

di Giouc Cicco . 1 Greci hebbero Gioue creatore fi come ancora

gli Egitti) , il quale fecero i n forma d’huomo di color ccruleo,che

tcncua vn circolo nell'una mano & nell'altra vna verga rigale, Si

in cima al capo vna penna ,
la qual moltraua che difficilmente fi

può trouare il Creatore delle cofe il qual è Re, come ildimoflra

10 fccttro
;
perche da in fua mano dare vita all’uniuerfo: cofa ch’e

gli fà mentre intendendo in fc dello fi raggira ; come chiaro ci dà
à vedere il circolo che tiene in mano . Madaua poi fuori della boc

cavn’ouo dal quale nafceua Vulcano; perciochc Tono lignifica

itmondo. Se Vulcano quella virtù che in elio dà vita alle cofe. In

altro modo lo figurauano etiandio in Egitto per il mondo cioè di

vn'huomocon i piedi inficine ritorti. Si annodati , Si con vna ve-

de che lo copriua giù infino à piedi tutta uaria Si di colori diuerfi,

11 qual fodencua co’l capo vna gran palla dorata, per lignificare

cheti mondo è rotondo, ne mai muta loco. Si che le delle fono
varie e didime ; Si in vn’altra maniera con due circoli l'uno fopra

l’altro artrauerfati con vn ferpente che hauea il capo di fparuiero.

Conciofia che i circoli fono figura della grandezza, & forma del

mondo , Si il ferpente del buon demone confcruatore di tutto
, e

che abbraccia l’vniuetfo con la virtù fua ; Si vi aggiunfero il capo
di fparuiero per la fua predezza grande & agilità . Fu già in Cre-
ta, come ferme Plutarco ,

vn firnubero di Giouc fenza orecchie

per auucrtirc chi ha potedà fopra gli altri. Si hà da gouernare,che
non dee predar orecchie à ciò che gli vicn detto , ne vdir più tolto

quedo che quello
, ma dare fermo Si faldo , fi che dal diritto non

pieghi mai per altrui parole . Per il contrario i Lacedemoni lo fe-

cero con quattro orecchie , come che Giouc oda tutto ,& inten-

da
;

il che fi riferifee alla prudenza di chi ha podeda , il quale ha
da vdire. Si intendere tutto quello che i fuoi popoli fanno . Il che
accennò parimenti colui che lo fece con tre occhi

,
volendo dire

M m a che
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cheCioue vede ogni cofa , e niécc e a lui oceulta.Hebbero gli Argi

ui nel tempio di Minerua vn Suo llmulacro con due occhi à Tuoi

luoghi , &vn’altro nel mezo della fronte, il qual fignificaua che
Gioue ha tre regni da guardare , l’uno del Cielo l’altro della Ter*

ra, Se il terzo dell’inferno} per cui lo chiama Omero Gioue infera

naie El'chilo R.e del mare . Marnano nelle nozze di Mercu*
rio , Se di Filogia , mentre lo induce à conno care à Concilio tutti

glabri Dei, lo dipinge con vna corona Regale in capo tutta tifplé

dente, & fiammeggiante, con vn lucido velo tediato già per ma-
no di Pallade , che gli cuopre la nuca e vellico di bianco , fc non
che di fopra ha un manto che fembraHi vetro dipinto à Sancii lan

ti (Ielle , che nella delira mano tiene due rotonde palle
, l'una d’o-

ro ,
«Se l'altro d'oro Se d’argento , Se nella finitlra vna lira con no*

ue corde, con le fcarpe di verde fmeraldo adito (opra vn panno
tedino di penne di pauonc «Se che co i piedi calca vn tridente. In

Egitto referente Plutarco per adombrare vn Re dipingeuano Gio-

ue in forma di Scettro con vn occhio in cima , alludendo alla po-
tenza de i Re perche lo Scettro c legno della grandezza Se potenza

che hanno fopra gl’altn , Se per l’occhio alla vigilanza che hanno
d’hauerc nel gouerno loro, moflrandofì giudi in ogni Tua anione:

Se a ppredo gli poneuano l’imagine della Giudina , modrado non
douerG fare cola alcuna fenza quella . Per ilche ad ammaedrame
to de i Giudici , Se amminidratori della giuditia , furono fatte già

in Thebe alcune datue lenza mani per dimodrare che non debbo

no accettare premio che polla indurgli à far torto altrui . In mol-

ti altri modi fi troua edere date formato quedo Dio da altri popo

li come da el’Elet , in forma che fpauentaua gli huomini Spergiu-

ri , con vn fulmine llrctto con ambe le mani quaG in atto di punir

filatamente gl’huomini (pergiuri , Se fi chiamaua Gioue Spergiu-

ro , à cui era dedicato certa acqua predo à Diana . Et da Romani
era con nome d’Otcio Se hor di Vcioue come che poteflc noccre ,

era fatto fecondo fi legge appredo Aulo Gelilo in forma di fanciul

lo con le come in capo , Se con le (aettc in mano in atto di ferire ,

con vna capra appredo . Gli Arcadi come lcriue Paulania
, come

Dio cullode deli’amicitia, ! haueuano di mano di Policleio, con i

coturni in piedi , con vn vafo da bere in vna mano, «Se vn Tirlo nel

l'altra& Sopra il capo vn’aquila. Gli Elei già nomati gente della

Grecia , l'hcbbcro ancora fabricato d’oro Se d'auono addo in feg

già reale con vna corona in capo fatta à foglie d'oliuo,& nella de-

lira mano vna vittoria coronata, «Se nella ànidra, vn Scettro di di.

j uerli

Die
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tierfi metalli , fopra il quale era vn’aquila con le fcarpe dorate ,&
ti manto d’intorno didimo &lauoratocon diucrfi ammali, gi-

gli , & altri fiori.Nel leggio tutto d'oro , & di preciofe gemme era

no (colpite d’auono & {d’ebano , molti animali,& quattro tmagi-

ni della vittoria , lo forteneuano in vece di piedi . Nerone Impe-
ratore fece (colpir vn Gioite cuftodc , che fedeua fopra vn’alio fcg

gio con vn fulmine nella delira , & nella finifira vn'alVa . Ma Gio
ue detto Statore (i rapprefentaua con (‘alia nella delira, & co’l ful-

mine nella manca , & fù chiamato da Romulo per la vittoria otM
nuta de i Sabini Gioue Labradeo . 1 popoli di Caria lo faconana
(blamente con vna fccure in mano Et i licioni della Morea lo rap

prcsctauano in forma di Piramide, & gli Egitti] fotto nomedi Gio
ue Ammonio in forma di ombelico largo di fiotto & rotondo, che
verfio la cima iua fiottigli andofi& fìmuain punta, fecondo che ri-

fcrifcc Quinto Curtio , & i’adorauano in vn tempio del medefi-

mo nome. Nei deferti della Libia Bacco gli drizzò vn’altarc& l'a-

dorò in forma di montone li come altri fecero poi , chiamandolo
Gioue .Ammonio . 1 Celti gente di Francia fecondo A Iellandro
Napolitano l'adorauano in forma di vn'altidìma Quercia,& i Gre
ci gli polcro firmpre le corna di Montone , & quafi vniuerlalmen-

te tutu i popoli con l’aquila per il più appi elfo, li come ucelloà
lui dato , onde lì finge anco che dall’Aquile fia tirato il fuo carro.

Luciano icnuendo della Dea Siria dice che nel tepio di coftei era

il (imulacro di Gioue pollo à leder fopra due tori. Altrtméti fù for-

mato fono nome di Gioue vna Statoa ad Antonino Pio.c a Gordia
no cioè in piedi ignudo,con l’afta nella delira,# il fulmine nell’al-

tra; & fiotto nome di lione cófcruatore fù fatto à Dioc!etiano,diric

to,có due facttc nella delira,# vn’afta nella (iniftra, & in altro mo
do per Cólcruatorc dcll’uniuerfo; có un’afta nella lintftra,# có la

delira che porge vna picciola imaginc della vittoria.Et Aiilocodi
ficepolo d 'A pelle, dipinte Gioue partoriente,có mura & altri orna-
meli che portauano in capo le dónc di Lidia, in mezo d alcune do
ne che lo aiutauano à partorire Bacco , in atto di lagoarfi, có mol-
te dee che tra loro di lui bisbigliauano. Dalle operationi medcli-
mamente di quello Dio gl’antichi gli attribuiuano diuerfe figure;

come per la longhezza della vita lo rapprefentauano in forma d*

huomo coronato coperto di velie crocea, ò vogliam dire di colo-
re di zaftrano

,
porto à cauallo fopra vn’aquila oucro vn dragone,

con vna faetta in mano con cui parcua che trafigger volclle il ca-
po dell’aquila ò dragone

; & per i’accrclcimento della felicità,

,
Jl Mm } rie-
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ricchezze ,
lvonori , Uencuwlcnia ,

profperiti , & vittoria- de i ne-

mici
;
in -forma d’huomo ignudo coronato , che ticn ie mani alzar-

le& giunte inficine , in atto lupplichcuolc , affilo fopra vna feg-

gia di quattro piedi, la qualeè portata da quattro fanciulli alati }

Se per la vita rcligiola , & per la ptofpcrità della fortuna, cbiaman

dolo figliuol di Giouc ,
in figura d’huomoche haueua la tetta di

feone o d», Ariete , & i piedi di Aquila , vcftito di velie crocea . Fi-

nalmente fù formato in molti altri modi , & adorato lotto diuerfi

nomi come di Giouc Taburio, Se Gioue Labriando ; dall’aiuto

porto da lui nelle guerre come dice il Boccacio di Gioue Laprio,

Mohonc, Dodomo, alquale in Chaonia , nel monte Dodomo fù

facrato vn tempio marauigliofo appiedò il fonte Gioue frcddiffi-

nio fi phc le faci acce le cftmguc & ledintc raccende , di Gioue Ga
pitolino dal nome del Tempio à lui cretto & con facrato da Roma
ni del monte T ar pelo doue era il (uo Colollo di fchinieri Se pctto-

j#li &clmi fatto fare da Spurio Cai uiliodoppo la vittoria che ot-

tenne de i Sanniti ,
il quale fù (i grande che delie reliquie della li-

ma
,
gli fece fare appredo vna fua dama,doue prima era (lato quel

Giouedi Pladica miniato di fopra clic fcccTuriano nciTcmpi di

Tarqmno Prifco , di GioucTonaniedi cui era vna dama grandd-

funa nel Capitolio di mano di Leocarc
;
& vna di Briaxi olire mol

.te- altre di Panfilo, di Polide,di Diomfio& di Praiitclc che fri l ai

itre ne fece vna d'auouo in cala di Metello, & oltre il colollo di 30.

traccia che gl’eredc Claudio Se vn’altro ch'era à Taranto di.mano

idi Lilippo alto 30. braccia . In Athene era vn Giouc Sjluatore»

4l quale Ccfilodoro crelfe l'altare,& vn’altro bcllidimodi mano

di Sicms offerto al Tempro della concordia . A Giouc Vindicaco*

le fu fatto quel mtrabil Tempio detto Panteon da Marco Agrip*

pa , Hoggi detto la Rotonda . A Gioue Cadìo fù dedicato già in

-Pclufio vn picciol tempio con la lua datua ,
laqualc hauca iein-

bianza di Giouaoe , Se Ucndeua vna mano con vn pomo granato ,

il quale haueua fecrcta ligmficationcSc rédeua ni polla a tutti del-

la dimanda fatta . In Alellandna d'Egitto ancora fù fatto vn Tcm
pio niagnificentilfinio à Giouc Mclichio cioè clemente con la ina

llatua , il quale-fu paamcnti dipinto da alcuni ledete lopra il Tro

no Eburneo con lo lcettro loto in mano . Ma il maggior tempio

che Gioue s’hauelle mai fù quello ch’era nel monte Olimpio ; al-

qualc tutta la Grecia portami doni ; doucCiplelo Tiranno di Co»

untilo offerfe vn fimulacro tutto d’oio lodo. Qipui era anco quel

,la gran (fatua di poifido che di lui fece Fidi a Alaude co'l Ino di»

-ài 1
fctpolo
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loepolo Colore, 1 petto à cut il Tempio come che grandiflìmo, era

piccolo ; Onde parue all'altelice che male hancrtcolliraato la prò

portionedel loctìt perche lo fece (tfhe fedendo toccaua >co’1capo

l‘alto certo , & vide chiaramente che fc dirizzato l’hauclfo fareb-

be Itato più alto affai del tempio . Con tutto ciò quella ftàtua ete-

rne Icrrut Quintiliano accrebbe molto di religione à Gioue,per la

diurna maellò ch'iti ella alprelTe fecondo rclempiodiOmcrt». Ma
farebbe fatica infinita andaranhonelandò tutti i popoli èhe ado-

rauano (lame di quello Dio ; ballando faperc in generale ,
fe cré-

diamo in ciò-à gl'hiftònci , c’hauendo egli circuito cinque volte

la Terra , ordinò à tutti i popoli che gli cioifdTèro edificare Tcnl-

pij i, A fimulacri . Et coli in tutte Ir parndel mondo fù adorato

lotto diuerfi nomi , Ac maftìme da gl'Ethiopj di Metocda gli habi

taron di Candia , Pirco , Tomolc ,
Ida , Helide ,• Libia , dou'erail

fuo famofo oracolo , Epiro, 'Latto
,
Gnidodi Licia , Pifa di |Mace-

donia , Lidia , Ciuco., nei quale bebhevn Tempio , di pietre con

le comtnillure di fili d’oro , & una (latua d'auono , la qual era

coronata da vn Apoiline di marmo,Cilicia ,
Panfilia

,
Naiamona ,

Garamanca,Tolcana.Ilpagna Paflagonia & da qlli che habiraro-

no il monte Meros d'india, i quali (oleuano tutu coronar le flarue

che gli dedicammo di quèrcia , arbore à lui tólccraro ih fegno del

la vita, la quale era creduta elferdata da lui a' mortali.E perciò via

uano i Romani di dare Incorona di quercia, à chi haueua in guer-

ra difclo da morte vn Cittadino Romano. : come che bòli douclle

l’infcgna della vita , a colui ch'era (lato cagione altrui dì'viucrc.

.'.M 1
.: > •»!•:

. A l'I *1 . ,'tiil

Della forma dtCSiarte. Cabrili.
. t..'

-
V • 11.4

M Artc (fecondo i gentili ) frgnore della quinta sfera, fù tenuto da

gli Acitani gcredella Spagna,come Icriue Macrobio, che folfe

1 ideilo ardor del Sole. Onde fecero il fuo limulacro ornato & lam
peggiante di raggi à guifa di Solcadorandolo con grandiflìma n-
uerenza . Gli annehi tutu come Dio della guerra, lo rapprclenta-

uano feroce
, Ac terribile ncll’alpetto

,
& tutto ornato cbn l'afta in

mano , Si con la sfera : taluolta lo poncuano à cauallo , Si talho-

ra (opra vn carro
, ( cornei Tiaci fra quali nacque) il qiihl era(co-

rae dice Omero) tirato da due caualli detti il terrore , Se latrina,

accompagnato dall’impcio,dal furore, Si dalla vtolrnla. La qual

cola imitando Srauo
,
quando ìntroduccGtoue à chiamar Matte

pei mandado ì Ipargcrc lena di guerra fragl'Argiui&i.Thcbani,

M m 4 per
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per cagion de i due fratelli Ethcodc Se Polinice, i quali contendo-

uano del Regno di Thebe
;
pofciache ha deferirto l'arme di que-

llo Dio che tono vn'clmo lucido
, tanto che feinbra d'auampare

come c'habbia vn fulmine ardente per Cimiero
;
la corazza dora-

ta c tutta piena di terribili & (pauenteuoli mon!lri,& lo feudo ri»

fplcndente d una luce fangninola ; dice che gli Hanno intorno»

adornandogli il capo, il furore Se l'ira
;
& che il terrore regge i fre

Jiidc i caualli, dauanti i quali va fenotendo l'ali la fama apporta-

trice non meno del falfo che del vero. Alcuni altri antichi gli po
fero al carro quattrocaualli tanto terribili Se feroci chefpuauano
fuoco ; facendo elio Dio

(
come fcriue Ifodoro ) co l petto ignudo

per dinorare chc’l foldaro hi d’elporlì intrepidamente à tutti i pe-

ricoli della gucrra.il paefe di Marte l'ideilo Statio nella Thcbaidc
cosilo deferì uc . , , . ,j,

- j Sotto la region del polo mirteo >1 or i

3 . Cillenio entrò , à cui comanda Marte , )
, / , i u.i ,

cu lui ftà femprc verno , e ofcuri nembi, fu !ìm:ir.i»a|

t - Dimoflra il Ciclo ,
<&• aquilone orrendo ,

«c ,
Crudelmente vi foffia , & con furore ut- u )

si • lui vie più d’ogn'altro empito moflra •, . 3 i f. un

I; Grandine , e pioggia , ogn hor dal Cielo /Vende, 1 1 . / . il
;

j-W cui non vai rimedio di capelli

,

-j .

' ai i

p 1 .

1

t. i , t al

-r Ne febermo [opra le percoffe acerbe .<< ih . dio ui

il ;

• Di quelle palle : qui Mercurio guarda 'orn ;: h ( ,> .i h , t

4 a Con meraviglia le diferte felue; i 1 . .-.ai
E gli flerili bofehi u teme e trema .

Segue poi in defcriucre con rifteifa felicità la Tua habitarionc
, de

famiglia dicendo

,

Ri 61 JÌ

Cinta è la fiera cafa d'ogn intorno

Digran la tire di ferro , & fon di ferro

Le porte firepitofe , i traui c i tetti

linoni ' uni V /
! neri . A l y i'/i

h lobav -Aafiii

: . Di ferro incatenati , otte s offende ;
i ilir.aci^jij

- Di Febo il gran jplendor contrario à quello uD . «srtx. -u

di atìn •U la luce ha timor di quella fianca. , -)>oi-3Ì oaiu
-ortlki ' Et il fiero jplendor le jielle attriHa , .i no} r,

t oaam
Trimo da fianca tal impeto fate , j

» • **' Anqtdxi
,Whn Cuila feelerità fubito fegue , Oìùfflti r>^{ bìm
fci/p Etamendue fon di color ardente t •OMU»gtt)ta«>3U)

1 pallidi timor vengono dietro ' lini 1 ( OJ

•fin Con l'inftdie che jlan ne i ferri octolti -, i oltcbar^.'. ì.cj

f ai R La
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,

-3P La difcordia th'in mano doppio il ferro

i Si róde ; & quell'albergo d'infinite

-t, Minacele fonarla virtù flainmejjo t
' jI mi qj

jb l , Trillijfima , & afflitta , e’t fauor lieto » -jco'U nv .tq

*Tf; lui dimora ancor la morte armata • <
!|,R'J * !l

Con fangninofo volto , e foto in terra rrnjpi r->\

ì £ il fuoco , eh’abbruciato hà le Cittadi : f-

.1 : 1 1 \t D'intorno al tempio fuo fiauano appefe /• ' £S
’ 4j

i! Le Jptglic delle Terrei& molte genti • .>:» inaniuJl I

< Ch’erano Hate prefe ,& i fragmenti 1

- i Delle porte deirarmi à terra polle . iutycSLootiion

« ,vV’erano ancori predelle i^aui ' IA ib onqrlgth

t • Che combattuto hauean nel Mar irato j ’isj
oh I carri rotti e i lor Jpeiiati arneft ;

I gemiti, i dolori ,&• ogni for^a ' ' r vi 3 ui.imT io

; Con tutte le ferite ridami hauuti T -O antiifl ih o;q

*o 1 in L'armi ftauano in fchieraiui attaccate <vi£ > c^.nmp d

1 De imiferi abbattuti, e à terra pojli. 0 : 1 - ini*

II che non fi potea fenja cordoglio

Guardando rimirare, ini fia Marte.
Gli danno per torcila Bellona& la tingono guida della Tua Carretta ;

li come Stano poco dopoi dimoftra

.

Orna l'ira c’I furor le pium’e l’elmo

.

1 ' ~ 11

t, £t il timore fuo feudier prepara u - ,isl

i caualli le briglie ; e innanzi à quelli ' ì v"

1 La vigilante fama ogn'hor ripiena i)lour.‘l
^
ut. io! 'jh

^ ' Di varie cofe , non men vere , ò falfe :

, Trecede fempretome fua miniftra, •• • -i'crfy a
,
o;nf>

Volando tuttauia le piume feote

,

c'Hjol H iinjtnitpa /,

Con vario mormorar ,taChor timore ‘ - lh '

1

E talhor grand'ardire à molti dando

.

lllji

Guida della Carretta e poi Bellona 1,1 '• '‘'W-J- yithlo!

Di lui forella , che con tafia & /proni • • i-' '
'

• t* -si f>

« Difcinta i crini i fuoi caualli punge .

’’

-Gli Scithi
i
come racconta Hcrodoto volendo adorare Marre co*

me Dio delle guerre,adorauano vna fpada ignuda à lui cófccrata .

E Paufania dice che i Lacedemoni teneuanola (tatua di Matrele*
gaia molto filetta

; parendo loro , di tenere in tal modo quel Dio
li che da loro non lì partille mai , onde fodero poi co l tauor fuo
fempre vincitori in ogni guerra. Glianiichi Grecia italiani irti*

* - tando
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(andò gli Egitti) & facerdoti di Mch lolcuano rapprcfenrare que-

do Dio per la potenza del bene «Se dei,male, &pcr proprio fpauen

to fra le genti in tal (orma, cioè un’ h«omo armato à cauallo fo-

pra vn Leone
,
che.ticn? «ella pian dritta yna ipada nuda dritta, Se

nella liniftra.vna teda d’huomo. In ahr.a forma ancora lo rapprc

lontanano per l’audacva & animolitài& per la fortuna nelle guer-

re , «Se ride ,
fingen^loloin guifad'vrt loldaro armato, coronato, có

la fpada cinta , & vn% lancia lunga impugnata nella mano dritta.

I Romani per edere ducolì dp.lui gii edificarono vn (empio con la

fua llatua dandogli norpe di Marte vendicatore, «Se dinanzi gli ha
ucuano collocate due di.qucllc dame che lolcuano foderare il pa-

diglione di Aledandro Magno; & per entro il tempio v'haucoano

appelì molti Schifi di fèrro come dice Plinio , Nel tempio ancora

della Cócordu, v’haucuaoo dedicata vna luu datua fatta di mano
di Pilicrate «Se apprello il circo flapi ^n>9 d> Mario , di Scopa, nel té

pio di Brutto Callaici , n.e.(cneM4no,yn’aUca Àn forma di Colo irò :

E quando eglino voleuano deteumnara qualche guerra , à lui vn*

altare di Giamigna edificammo , (opra cui laèrificauano (acritici)

con quelle cerimonie , clic (^leggono de i facerdoti Sali),che anda

uano falrando in luo honorem «Se per ciò i Romani non hebbero

cproiia pi ù-ihtgpa i nt di maggior honorc di quella «iella grami- O
gna; li come dedicata «Se conlccrataal Ioiq antico Padre; ne la.dà

uano fc non à chi in qualche ed^emo pencolo. hauelle iaiuato l’e-

fercito tutto ,
ouero leuatoji l'adcdiq dattorno . A quello Dio fù

dedicato per comimmc parere il gallo, à dipioltrarc la vigilanza

de’ foldati ;
l’auolioio, per l apiditi naturale di quello tcccllo di

feguitare i corpi morti ,
andando dietro gli eferem » il pico perciò

detto , alle volte Martip^ per U molte copformiri che ha con lui.

Se parimenti il lupo , animale rapaci Ifimo, pet llindtnto che ha li-

mile a foldati, d'haucreTempre le mani pronte alle rapine; & ctia-

dio per l’acutezza della villa la quale principalmente li ricerca nel

foldatoacciochc incautamente non inaampt ne gl’aguaii «Scinfi-

die de’ nemici . Finalmente non lolo da Romani fumo eretti tem-

pi) i Marte ,
& confettate darne , o da i Trad tuoi compatrioti

,

malEmc nel monte Henio, ma anco da i T hermodunti , Setti, In»

glcli ,
Galli ,

Germani ,
Idumci, «Se da quelli che habitauano lecó

cauita della Siria,Comagena.Cappadoci*, Mcugonmdc.Maurita

nia,& infinite altre ugivui, delle quali nqn è luogo qui di farne

fataJogP» attefo che li può factlmrqtc i accoglici e da dii ha ferie»

io de i coltami ^c delle leiigmiu delle tiauoni.



5 E OT XT 1 IM ' o. )ff

| ilq
vn »? Delia (orma dtl Sole . Cap. t X.

««'p'I arto ih cu-. ...
I
L Soie fignore della quarta sfera, Se cbcilluminatuttelcaltre.nl

moli» modi è italo da gl anticht formato . ben che appretto alat-

ili de gl’Aflirij , come li legge m Luciano , non fi dipingere per-

cicche egli & la luna , li potcuano vedeteci qui giù . Quetto pia

neta.pnma che dica alcuna cola delle lue forme per elitre ti pnn-

cipalc,dicono gl'annchi eh»* ha il gouernodc l’ammimllrauoac de

ì Cicli , e de 1 corpi che fono al Cielo llanno,* de è< lignocédi tfJtra

la virtù Elementare ; Se la Lunain virtù lua , c lignora dcJia.genc-

rauonc, dellaugumcn'o & Iccmatnento
;
perciò dille vq antico

A Urologo che la vita s’inhmde à tutte lecrcature per mezzo nel

Sole «Se della Luna ; Se Orfico gli nominò occhi del Cielo ••tmficaa

ti . 1.1 Sole dalle ltcllo da lume à tutti Se lo dona copioùmemc ài

tutti * non loto nel Ciclo & nell’acre , ma ancora nella terra-Oiidc

Heraclito lo chiama fonte del lume celelle: demolii dei Pjatobi-

ci hanno collocato l’anima del mondo nel Sole, come quella che

empie tutto il Globo del Sole , c diffonde i luoi raggi quafi Ipiriri

per lutto , didribucndo all vniuerlo , la vita , il fcnlo , di il moto.

Et quindi ì filici amichi lo chiamarono il cuore del ciclo; Se i Cal-

der lo poltro in m?zzo de i Pianeti, di gli Egitti), in mezzo dei mó .

do . Quello pianeta fra tutti gl’altrt è vera luce dcli’vno di l’alno

módo,di con la lua ellcnza rapprefenta il padre,con lo fplendore

il figliuolo, di col calore lo Ipmto Sito Platone lo nomina ligiiuo

lodi Dio; lamblico imagine della intelligenza diurna; di Dionifio

bella llatua di Dio
. Quelli quali Re iiede nel mezzo de’ pianeti,

di vince gl'alrri di lume , di grandezza,di di beltà, gl’illumina tut-

ti , di gli dona virtù à difponetc le cole inferiori, dì regge i palli lo

ro . E per tenere egli la mezza pane del mondo , fi come ne gl a-

nimah il cuore tutto il corpo, coti egli tutto il mondo aiuta a vi-

ui ficare di generare. Egli c ancora rottura del tempo poichcda
lui ne viene il giorno di la notte

,
il freddo , di il caldo, di le al-

tre qualità del tempo . .Dilponc il corpo dell huomo , onde
ihiliro Omero de Anllotilc che tali fono t moti nojln quali gli

porta ogni giorno il Sole. Ora gl’andchi principalmente* lo

nulcioRè, di gli dtlcgnorno altrui vna Rcal Itanza della qua* !

le Ouidio nel lecondodd luo maggior volume coli parla . Era
la cada del Sole fabricata con ahi (firn e colonne ,

tutta doi.w
ta, dcrilplendctuc per la chiarezza del Ihropo, del quale erano
Cònftuitic le mura ; li che lampeggiarla più clxc’i fuoco . 11 cct~;*

orniilu'ils to
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tando gli Egitti) & faccrdoti di Meli folcuarto rapprefenrare que-

llo Dio per la potenza del bene (Serici, ni a le, & per proprio fpauen

to fra le genti in tal (orma* cioè un 'liuomo armato à cauallo fo-

pra vn Leone , chc.fieiK «ella ìpan dritta vna (pada nuda dritta,

&

nella liniftra.vna tetta d’huomo. In ahra forma ancora lo rappre

(emanano per l’audacu Se animofirà,& per la fortuna nelle guer-

re , Se nife , fingendolo in guifiid’vu idldato armato,coronato,có

la fpada cinta , & vn* lancia longa impugnata nella mano dritta.

I Romani per cttcrc dilccfi da,lui gfi edificarono vn tempio con la

fua ftarua dandogli norpe di Marte vendicatore , Si drnaoz' gli ha

ucuano collocate due di.qucllc fiatile che folcuano lollétare il pa-

diglione di Alcttandro Magno; & per entro il tempio v'haueuano

appefi molti Schifi di fèrro come dice Phmo , Nei tempio ancora

della Cócordu, v'haueu^po dedicata vna lua ftarua fatta di mano
di Pilicratcdi apprettò il circo Flapumy d» Marta , di Scopa, nel té

pio di Brutto Catlaici , n.e;tcneu4no.yn’altra Àn/orma di/Lolollo :

E quando eglino volcuano deici minare qualche guerra, à lui vn*

altare di Giamigna edificauanp, (opra cui lacnficauano inerì heij

con quelle cerimonie , che Chieggono de t facerdoti Saliche anda

uano (aitando in luo honorc,' de per ciò i Romani non -hebbero

corona, più dvgrtai ut di maggior honorc di quella itclla grami- 0
gna; lì come dedicata Se conferai* al lptQ antico Padre; ne la.da

uano fc non à ehi in qualche cftfemo pertcolo.hauettc laiuato l’e-

fcrcito tutto
,
ouero lcuato|i lalledio dattorno . A quello Dio fù

dedicato per comirumc parere il gallo , à dituoftrarc la yigilanza

de’ foldati ;
l'auoltoio

,
per l’agiduà naturale dj quello tccello di

feguitare i corpi morti ,
andando dietro gli fletetti > il pico perciò

detto , alle volte Marno,, per le molte conformità che ha con lui,

Se parimenti il lupo, animale rapaci (Timo,: per l’.mftmto che ha Ci-

mile à foldati, d'haucre fcmpfc le mani pronte alle rapine; & ctià-

dio per l’acutczaa della.vi Ila la quale principalmente li ricerca nel

lòldatoacciochc incautamente non inciampine gl’aguati &: in li-

die de' nemici . Finalmente non (olo da Romani fumo eretti tem-

pi) à Marte ,& confettate Ilatuc ,0 dai Traci Cuoi compatrioti,

mattóne nel monte Hemo, ma anco da i T hetmodonti . Sciti, In*

gleli ,
Galli ,

Germani , ldumci, de da quelli che habitauanole co

cauità della Siria,Comagena.Cappadocia, Meiagonitidc.Maurita

pia,& infinite altre ugiont, delle quali nqn f luogo qui di farne

/Catalogo; attefo che li può (aalmrnt$ 1 accogliete,da clu ha ferini

jo dei coltami de delle rciig ont delle natiom.



5 e or tt 3! !M : o. m
unirli «n Deh'4 f»rm* dii Sili 1 Cip. f X.

•laj'' i

I
L Soie fignore della quarta sfera, & che illumina tutte le altre, in

oìq

U

i modi è flato da glancichi formato ben che appiedo alcu-

ni de gl'A flirt;
, come li l^c;c in Lucrano , non fi dipingcfle pcr-

ctochc egli Se la luna , fi potcuano vedete di qui giù . Quelto pia

nera,prima che dica alcuna cola delle lue forme per elicle ti prin-

cipale, dicono gl’annchi chr ha il gouernodc i'amminilfraiioar de

i Cicli , e de 1 corpi che fotte al Ciclo danno ; «Se c lìgnoredi rjittt

la virtù Elementare ; «Se la Luna in virtù fua , e (ignora delia.gcnc-

ranonc, dell aUgumenro Se Iccmaincnto; perciò diffc .vq aulito

A Urologo che la vita s'infonde à tutte lcCrcatutc per mezzo nel

Sole «Se tic-ila Luna ; di Orfeo gli nominò occhi del Cielo • ituficao

ti . Il Sole dalle delio da lume à tutti Se lo dona copioùmentc i

tutti * non lolo ,ncl Ciclo &

:

ncii’aere , ma ancora nella terra.Oade

Heraclito lo chiama fonte del lume celcfle : di molti dei Platobi-

ci hanno coliocaro l’anima del mondo nel Sole , come quella che

empie tutto il Globo del Sole , e diffonde i fuoi raggi quafi (piriti

per tutto , didnbucndo aH'vniucrlo , la vita , il fcnlo , Se il moto.

Et quindi 1 filici antichi lo chiamarono il cuore del ciclo; di 1 Cal-

dei lo poltro in mezzo dei Pianeti,& gli Egitti), in mezzo dei mó.
do , Quello pianeta fra tutti gl’altn è vera luce dcll’vno Si l’alito

mòdo,di con la tua ellenza rapprefenta il padre.con lo fplendore

il figliuolo, &( col calore lo fpirito Saio Platone lo nomina ligliuo

lo di Dio; lamblico iraaginc della intelligenza ditiina ; & Dionifio

bella (fatua di Dio
. Quelli quali Re liede nel mezzo de* pianeri,

de vince gl'altri di lume
, di grandczza.de di beltà, gl’illumina tut-

ti , de gli dona virtù à difponcrc le cole inferiori, de regge 1 palli lo

ro . E per tenere egli la mezza parte del mondo , fi come ne gl a-

nimali il cuore tutto il corpo , coli egli tutto il mondo aiuta a vi-

nificare «Si generare. Egli è ancora milura del tempo poicheda
lui ne viene il giorno & la notte

,
il freddo, di il caldo, di le «il-

tre qualità del tempo. .Dilponc il corpo dell huomo , onde
difffru Omero «Si Atidotile che tali fono 1 moti nodti quali gli

porta ogm giorno il Sole. Ora gl’annchi principalmente io

finterò,Kc, di gli ddegnorno altre» vna Keal ftanza della qua-,
le Oui,dio nel (econdodcl iuo maggior volume coli parla . Era
la caila del Sole fabneata con aluflime colonne , tutia troia-

ta , dcniplendemc per la chiarezza del Piropo , del quale erano
Coofftuctc le mura ,* fi clic lampcggiaua più elici fuoco . 11 ree- a

omulu il* io
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to era tutto d’auorio , Se le porte d’argento brunito, tutte rifplen-

denti. La caia era intagliata !di ligure di rilieuo,*n che l’opera

fouuerchianadi gran lunga la mareria. Percioche quii» Vulca-

no v’hauea intagliato
ì grandi mari che circondano la Terra, &*

ella vi fi uedeua figurata in propria forma. Erani intagliato il Cie-

lo , & tutti i Dei Marini , Triton Trombetta di Nettuno, Protheo
&Egenone con le grandi braccia

, Doride meza na (colla nell'ac-

Ì
uedel mare. Se mezza fuori con verdi capelli al Sole. Eranui

rolpiti diuerfi pefei diilìmih l'uno dall’alrro. Et oltre ciò v’erano

intagliate le Città, le Cartella, le felue,& le fiere che danno fopra

la terra , Se i fiumi , ne’ quali habitano le Ninfe ; i Dei delle ville i

le imagini del Ciclo & lei fegni dal lato deliro della porta , & gli

altri lei dal finillro. Dopoché defcriueil poeta anco la maellà

reale & i Cuoi Baroni dicendo
, che quiui llaua il Sol vclliro & ve-

lato di porpora in vna feggia rilucente di fmeraldi
;
Se hauea dal-

la delira , Se dalla finillra , i giorni , i meli , Se gl’annt ; Se v’haue-

ua ancora il mondo co’l fecolo Se le hore , le quali dimollrauano

come il tempo trafeorre in lui: thè nella feggia di fmeraldi vi fi ve

delia intagliata la primaurra , con vna corona in capo di vaghi fio

ri; Teliate, con vna ghirlanda in capo di Ipighe; l'autunno tutto

lordo Se tinto di uino, Se il freddo verno co* capelli arti dal gielo

.

Quindi dipinge il carro.

D'oro cra l'affo , il timone tforo ,

D'oro anco il cerchio delle ruote e quelle *»

o. D'argento haueanoi raggi, il cui lauoro
;

' o*

t i' Contenea in fc mirabil coje belle . i - li»!

Si ricchi gioghi ha uean fopra di loro . >ìj. • i

Sparft come nel del le vaghe flelle ' •*

Fra ricche perle , e bei rubin diflinti '• * 07

Rifriendenti criioliti , e giacinti

.

E tutto quello che Ouidio finge nel carro del Sole
,
oltre molte altre

cofe , lo attribuifcc Martiano al corpo ìtlelTo del Sole , doue coli

ne fa vn ritratto . Hà Febo vna corona in capo di dodici lucidilfi-

megcmme,delle quali tre gTadornano la fronte
, Se fono Lichini

Ailnte, & Cerauno; lei gli ne danno d’ambi i lati delle rempie,

che fono Smeraldo ,
Sciti

,
Diafpro , Giacinto , Dentrite , Hclitro

pio v
le altre tre chiamate ,

Hidatide , diamante , c cridallo
,
gene-

rati daU'aggiacciato verno fono nella parte di dietro della corona.

La chioma hàcofi bionda che par d’oro; la faccia al fuo primo

apparire , fi inoltra di tenero fan ciullo
,
poi di feroce giouane , Se

all’ultimo
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all'ultimo eh freddo vecchio,-pare il redo del corpo elTer tutto da-

ma ; Se ha le penne à piedi ornati d’ardéàllimi carbóchi . Intorno

ha un manto tedino d’oro , e di porpora ,có la (inidra mano tie-

ne vn lucidi (lìmo feudo,& con la dedra porge vn’accefa face: Ma
tornado al carro,il medefimo Ouidiogli aggtonfe i caualli e dice ,

1n tanto Eoo, Tiroo , & Etone

Del fol caualli alat i , e il quarto flego.

Con annitrir ardente oltre le Belle ,

Si fan pentire percotendo forte

,

Hora la carretta coli lucente dinota la fua volubilità non mai inter-

metta co’l lume che mai non manca nel girare di tutto il mondo.
Le quattro ruote, dimodrano che i quattro tempi già deferirti

,

fono caufati dal fuo girare
;
coti anco i quattro caualli dinotano

le qualità del giorno-, pcrcioche Piroo che è il primo (i dipinge
rollo per il leuare del Sole alla mattina rodo; Eoo ch’é il fecondo,
è dipinto di bianco& è detto fplendcnte; perche edendofi fparfo

già il Sole, Se hancndo sgombrato i vapori , è fplendcnte & chia-
ro ; il terzo detto Etone è figurato rodo , Se infiammato fi che tira

al giallo, Conciolia che il Sole trouandofi all’hora nel mezo del
Ciclo hà la luce ardente Se infiammata ; Flego ch’ò l’vltimo, viene
dipinro di giallo , che tende al nero

;
per dimodrar la declinatio-

nc del Sole verfo la terra . Altri gl’hanno dato altri nomi, come
Fulgentio che nominai! primo Eritreo rodò, come è la mattina
il Sole, il fecondo Attcon

,
perche didende verfo la terra i fuoi

raggi
; il terzo Lampros fplcndido

,
per che nel mezo giorno mol-

to fplende, & il quarto filogeo amatore di Terra
, perche ver-

fo la (era , cala verfo quella. Martialc nefà menttonefolamen-
le di due , le quali fottigliezze lafciando parlerò delle altre imagi-
ni del Sole. Scriuc Macrobiochc in certa parte d’A diria era vn
fimulacro dorato del Sole fenza barba

;
il quale dando co’l brac-

cio alto
, tencua nella dedra mano vna sfera in guifa d’auriga

, Se
nella (inidra il fulmine

, Se alcune fpiche , le quali modrauano il

poter (uo Se quello di Gioue edere inficine congionto. Sotto tut-
ti i nomi che gli fono dati attribuiti (empre fu fatto in vifo lenza
barba conte cantò Tibullo :

Sol Bieco e Febo fono eternamente
Giouani ambi ban chioma longa e bionda,

La chioma bionda lignifica i raggi rifplendenti Se la giouanezza , c»
da ad intendere che la virtù tua

,
e quel calore

, che da vita à tut-
te le cofe create , e fempre il medefimo , ne inuecchia mai , fi che

diuenga
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ditienga debole, Si gli da anco in mano vna lira da fette corde pet

il numero de i pianeti , i quali mouendofi con quella proportione

che più ii confà à ciafeheduno di loro fanno foauilfima armonia

,

la quale fù con la lira polla in mano del Sole, perche dando egli

in mezo de i pianeti dice Macrobia che à tutti dà leggerli che van

no torto , Se tardi , fecondo che da lui hanno più ò meno vigore ;

& per quello lo fecero capo ancora delle Mule , cioè della armo-

nia dei Cieli. Porta lo feudo à lato , il che rapprefentail noftro

Emisfero fatto in circolo
;
Se le facttc perche , fecondo che fcrif-

(e Porfirio fi come elle quando dall'arco fono feofle
,
penetrano

con gran forza . co fi i fuoi raggi penetrano con la loro virtù, fino

nelle vifccrc della terra
; Se la dou’c la più balTa parte del mondo

.

Onde come afferma Seruio , fù chiamato Dio del Ciclo della Ter-»

ra& dell’Inferno . I Lacedemoni gli fecero vna rtatuacon quat-

tro orecchie ,
Se altre tante mani, perche in quella forma lo vidde-

rp combattere per loro, fecondo che alcuni dicono, & fecondo

altri per inoltrare in tal maniera la prudenza che viene da lui
,
la

qual è tarda al parlare, ma bene Ila con l 'orecchie aperte per odi-

rc . I Pcrfiani come dice Lattando fopra Statio , in vna Ipclonca-

douc l’adorauano , l’haucuano co’l capo di Leone vcltito nel loro

habito co l capo ornato al modo delle lue donne , che con ambe

le. mani tencua à forza vna vacca per le corna ; volendo accenna-

re co’l capo di Leone ch’egli ha maggior forza nel legno del Leo-

ne che in altro fegno , & che gli è tra le (Ielle, come è tra gl'anima

li il leone; & lotto figura del vacca intendere la luna , la qual egli

ftrjngc nelle corna, perche fpello gli toglie il lume. Gl’Aflìrij per

dimòllrare la virtù Se poter luo foli frà tutti foleuano farlo , come

riferifee Luciano con barba longa Se acuta nel fine con certa cola

in forma di cella fopra il capo, riprendendo gl’altri che lo fàccua-

no fenza barba, con vna corazza al petto, con vn’afta nella mano

delira, cui era in cima vna picciola figura della vittoria ,
con la

finiftra che porgeua vn fiore , con vn panno à gli omeri c’haueua

dipinto il capo di Mcdufa ,
circondato di ferpenti , con alcune

aquile à canto che pareuano volare , Se dinanzi à i piedi, vna ima

gincdi fcmina, che dall’nn lato,& dall'altro, haucadue altre ima

gini di femine , le quali có frezzoli giri annodaua vn gran ferpen-

tc . Del qual fimulacro Macrobio dice che la barba che pende giù

perii petto, fignifica che di ciclo in terra il Sole lpargc 1 fuoi rag-

gi , la certa dorata che forge in alto , moftra il cclcllc fuoco,di che

fi crede ch’egli fia fatto, fluita. Se la corazza, moftra il vchemen.
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te ardore ch'egli porge in Marre, done che da molti e tenuto vn»
ideila cofa con Marte; la vittoria accenna ch'il tutto è foggetto

à lui ; il fiore dinota la bellezza delle cote; la donna che gli e 1 pie

di è la Terra ch'egli illuftra dal Cielo co’ raggi , l’altre due donne
lignificano la materia onde fono fatte le co(e,& la natura che le

fa
;

il ferpente che le annoda ci dimoftra la torta uia che fa il Sole;

Le aquile perche velocemente volano , & in alto , ci danno à diue

derc l'altezza & velociti del Sole; il panno co’l capodiMedufa
imprefa di Minerua , c’infegna che la virtù fua co'l mezo di Miner

ua tifehiara gli humani intelletti, & infonde la prudenza nelle me
ti de mortali. Vn'altro fimulacro del Sole fecondo Paufania fù

gii in certa parte di Laconia i lui confecrata di metallo ; che Fia-

nca vn'clmo in capo Se nell’una mano l’arco , Se vn’afta nell’altra.

Gl'Egittij tra l’altre ftatuechegl’crelTero,vna n’hebbero ch’hauca

capo mezo rafo; fi che dalla delira parte folamente rellauano i ca

pelli che voleua dire fecondo Macrobio
, che il Sole alla natura

non ili mai occulto in modo, che del continuo nò gli porga qual-

che giouamento co’ fuoi raggi
;
Se i capelli tagliati mollrano che

il Sole in quel tempo ancora che noi non lo vcggiamo,hi forza

Se virtù di ritornare i noi di nouo.fi come i tagliati capelli foglion

rinafeere ; etTendoui rimafe le radici . Oltre di ciò lo faceuano con
penne di vari colori vno fofeo , Se ofeuro , Se l’altro chiaro Se luci-

do che dimandauano cele (le, fi come quello infernale; perche il

Sole fi dice (lare in Ciclo quando vi per li fei fegni del Zodiaco
che fanno il tempo deU’cilare, Se fono chiamati mperiori ; Se fi di
ce Iccndcre nell’inferno

,
quando comincia i caminare per gl’al-

tri lei dell Inuerno chiamaci inferiori : Se le péne erano legno del-

la fua velocita . Sotto il nome di Serapide, lo formauano anco in

guifa d huomo che portaua in capo vn moggio
,
quali volclfi dire

che in tutte le cofc li dee vfare la conueneuole mifura. In Alefian
dria nel Tempiodedicatogli v’era il fuo fimulacro fatto di tutte le

forti di metalli
, Se legni

, coli grande che (tendendo de mani toc-
carla ambi i lati del Tempio ;& eraui vna picciola (indirà fatta

con tal arte che’l Sole fempre al (uo apparire enrrando per quella
vcmua ad illullrare la faccia della (latoua , il che vedendo il popo
lo fi perfuadeua ch’il Sole ogni manna vernile à vifitare Serapide,
Se à bafciarlo. Marciano Capella quando introduce Mercurio Se la

virtù che vengono da Febo per pigliare confeglio del douerfi ma-
ritare

, finge che lo trouano à ledere (opra vn’altoSc grande Tri-
bunale, con quattro vali coperti dauanti,nei quali guardaua fico-

« i prcndonc
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prendono vno fidamente alla volta : Se erano di diaerfe forme, 6c

di vari metalli ; vno di ferro
, da cui vfeiuano viue fiamme chia-

mato capo di Vulcano; l'altro di lucido argento, pieno di fercni-

rà & d’aere temperato, chiamalo rifo diGioue;ii terzo diliuido

piombo , nomato morte di Saturno
,
pieno di pioggia di brina, Se

di neue ; Se il quarto più vicino à Febo di lucido vetro, contenente
in le tutto il feme che l’aria fparge fopra la Terra , chiamato pop-
pa di Giunone. Da quelli vali hor dall'uno hor dall'altro, e quaa
do da quello e quando da quello, fecondo che gli faceua bilogno,

pigliaua Febo quello
, onde haueano poi vita i mortali. , Se tal'ho-

ra anco morte . Conciofia che quando volcua compartire al mon*
do la dolce aura dello fpirito vitale; mettcua parte dell’aria tem-
perata del vaio d'argento con parte del Teme che llaua nel vafo di
vetro ; Et quando poi minacciaua pelle Se morte vi aggiungcua le

ardenti fiamme del vafo di ferro
; o ueramente l’horrido freddo

del vafo di piombo . Onde fi vede manifcilamente che la diuerfi-

tà de i tempi viene dalla mano del Sole . Gl’Egirtij innanzi l’ufo

delle lettere per il Sole faceuano per vno fccttro regale , Se vi mcc-
teuano vn'occhio in cima , che chiamauano ancora occhio di Gio
ue , come ch'egli vedette tutte le cofe Se le goucrnallc con fnmma
giullitia; percioche lo fccttro mollra il goucrno : I Fenici faceua-

no vna pietra negra rotonda , & larga nel fondo
;
ma che verlo la

cima s’andaua allotigliando , la quale come lcriuc Hcrodoto fi va
rauano d’hauere hauuta dal Ciclo . Scriue Aleilandro Napolita-

no ,
che in certo loco metteuano vna pietra fchiacciata Se tonda ,

in capo ad vna longa verga. Se quella adorauano perlaimagine

del Sole : e Paufauia ri fenice che in Patra Città dell’Achaia in vn
Tempio confecrato à lui, gli fù polla vna tlatoua di metallo tutta

nuda , fc non che h auca i piedi velini , de’ quali vno tcneua fo-

pra il capo di un bue, perche diceuano i buoi ellcrgli piacciuti co-

me canta Alceo in certo hinno che fa à Mercurio
, Se prima di lui

Omero . ITroiam lo figurauano con vn pie fopra vn ropo , onde
10 chiamauano anco Sminthio in memoria de i Topi vccifi da lui,

i quali guallauano la raccolta ogn'anno . Di vn’ahra llatua fi leg-

ge in Plinio fattagli da Prafitclc , la quale non era molto dillìmile

di lignificato à quella : perche llaua con la faetta sù l’arco come
in aguaio per vccidere vna lueerta che gl’cra poco lungi. A Napo
11 gli fù drizzata vna llatoua , ch'olire alle altre infcgnc Se ornarne

ti che à lui fi danno , banca vna colomba sù la (palla, con vna do-
na auàù clic la guardaua blamente, in atto d’adorarla

,
Se era Pac-
tcnope ;
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tmope ;
perche dicenano che quello vccello

,
gli fó fcortt quan-

do di Grecia venne nei campi Napolitani. Scriue Eufebio ch’era

foElefantmopotì Città dell’Egitto vna ftatona di Ini in forma di

hnomo che hauea H capo di montone con le corna, tutto di-co-

lor ceruleo ; il quale n comccolor di mare che rapprel’entanei-

rvniaeffo l’humidità, vuol accennarci che la Lunacongionta al

Sole neH'Ariete, è più hnnaida affai che negl’altri tempi. Alcuni

altri dalle focoperatioirl volendo moftrare Phuomo inaitto& h®

norato che conducea alfine le Cofe cominciate, & fcacci da fe le

tieniti 8c ifogni& che ha licore dalle fcbri & mali , lo formaua-

tio coronato ,
fedente fopra vna foggia con vn coruo nd fcno.con

fotto i piedi vn globo , & veftito di verte crocea . Et volendo rap-

prefentare vn’huomo fortunato ricco, & amaro da tutti, lo face-

uano ra forma di (emina coronata m atto di faltare ;Se ridere, rtan

téfopravn carro-tira*© da quattro caualH con vn Ipccchio nella

delira mano ouero feudo , & nell’altra vn baftone appoggiato fo-

llia il petto,& in teda vnafiamma di fuoco. Gl'antichi glifacrifica

cono il lupo come che il Sole co’ (noi raggi,coli tiri à fc 8c cófumi

le humide efalationi della terra, come il lupo rapifce, Ardiuorai

greggi . E Marnano dice che gli fù dato il coruo in fegno del vati

cinto chedaiui era creduto venire; & vi fi aggiongcua il cigno, per

ano forare con i contcarij colori delle penne loro che il Sole fa il

-giorno limile alla bianchezza del cigno quando viene à noi,& par

rendo fò parimenti -la notte negra com’e il coruo . Ma Paufania

zifcrifce che in Grecia il gallo era risento come vccello di Apolli-

ne perche cantando armenti» lavnattina , & il ritorno del Sole-.

Omero ià che gli fia confcccato lo fparauiero onde lo chiama ve-

loce nuntio di Apolline quando ferine che Thelcmaco ritornar®

à. cafa in Itaca vede uno fparuiere , ch’in aria fquarcia vna colom-

ba,dalcftè egli pigliò buono augurio di doucre liberare la cafa iua

da gl'innamorati di fua madre. Coli in Egitto fo t to la itnagine del

lo (pannerò intcndeoano fpefib Ofiri , ch’è il Sole , fi perche quo-

&o vccello è di acutifilmo vedere, fi ancora perche è nel volare ve

loci (limo. E Porfirio raccóta che da gl’Egittij nó (blamente gli era

facrato lo fparuiero ma ancora lo fcarafaggio.il montone,& il ero

codilo ; il primo perche, già ne primi tempii, venendo vno (par*

aioro , fenza faperh d’onde portò in Thcbe ai facendoti vn libro

ferino à lettere roffe, nel quales’infegnaua come e con quanta ri-

decenza fi haueffero da adorare i D ei ; da che nacque che gli ferir»

fon delle facre cofe , quiui portauano di continuo vn capello rofi-

Nb Co
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Co in capo > con vn’ala di fparuicro . Il fecondo era tenuto fi eoa*

me leggiamo in Euiebio come vera imaginc del Sole, c(Tendo feep

do Eliano tutti, i fcarafagi mafehi > onererà comandato a' folda*i.

,

che gli porulTero continuamente fcolpiti ncH’anclla, per auuettir

gli che bilognaua hauer l’animo virile Si non effeminato. li terzo

li gli atrnbuiua perche intendeuano per il crocodilo l’acqua dol-

ce, dalla quale il Sole purga& toglie ogni trilla qualità co' Tuoi

raggi temperati. Per il cne lolcuano 1 Teologi Egitnani come fen- .

uè Èuicbio, mettere la (tatua del Sole in vna naue, la quale era por

tata da più crocoddi . Gl’cra anco o folle per Dafne o per altro de
dicato il lauro , Se coli Tempre gli ne furono fatte ghirlande. Ora
cgl'cra chiamato Sole, perche e folo che luce ; Febo per la Tplendi

dezza -, Licofi da Lido tempio di Deio ; Soconia da Soriaui.come

Tenue Microbio , il che è tratto dallo fplcndore de i raggi detti

da loro chiome d’oro del argitorofo,.perche nafeendo, pei il fora

mo (pano del mòdo viene figurato vn certo arco per la (pene bia-

ca ,
Si d’argento dal quale fcoccano i raggi à guifa di (acttc rifplcn

denti ; Horo fi come grandidimo & fublimc gigante
,
quale tutto

di noi lo vediamo , il qual nome gli fù importo da gli Egitti;; i qua

li lo fabricatono di ferro nel tempio di Scrape li che rtaua lofpcfo

in aria per la calamita che vi haucuano d’ogn’intorno i
oltrt mol-

daltri nomi i quali ha raccolto Macrobio ne’ Tuoi Saturnalidn Lu-

cia Se in Delfo era tenuto per oracolo , & in Scithia gli erano lacra

ti multi Tépij pcrcioche que’ popoli l’adorauano per vaico Dio

,

iacrificandogli vn cauallo. JL’adorauano parimenti gl'Eliopoliti

Aditi; , Se (otto nome d’A polline i Rodi;,che gli crederò quel gra

didimo Colollo fatto da Carete Statuario, d’altezza di fcrtanta cu

bui & di valore di trecento talenti che vengono ad edere cento oc

tata mille feudi d’oro Franccti.à còro di fciccnto feudi per ciafcun

•ilcnto Teeodo Budeo, dalquale furono poi detti Cololfcnfi, Si ap-

prodò gTHipcrborci ; Se 1 Milcfij. Par titolarmele gl’erano Sacrati

Parnaio , Falcilo , Cinto, Se Soracte Monti ;Se le Itole Tenedo, Se

Deio ; doucErittone gli conrtrufic quel fuperbidìmo tempio, di

cui ancora fi vede pane delle colonne Se marmi , coi Tuo colollo

di 1 $ . cubici con lettere Grece j darò , Matloloco iti Lesbo
, Gri-

nco Patata, Arcphma , Chufa, Tcrapna , Cura
j

Delfo, ouerail

fuo oracolo à cui concorreua tutta la Grecia , in un tempio ojpia-

to da Arirtoclule Se Polignoto
;
gli habiutori di G;mc che gli ceti

fcorono vn tempio alqualc Alcllàndro Magno o fierie la tupcrb*f p • j : lucerna

a H

/
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lacerna àgnila di ardore che (alfe

,
quando efpugnò Thebe nel

Tempiom Apollinc Palatino di cui Scopa , fece vna mirabili (li-

ma llatua; Se oltre quelli Eutioli , & Tegira , Citcadi ,Sc general-

menterum gl'italiani .Fenia , -Caldei , Orlcaij , l'hanno haumo
in riuerenaa & gl'hanno leuate ltatue diuerle , delle quali troppo

lungo farebbe il due , di quelle fole anco di Greci Se italiani pili

illulhi che li rrouano in Plinio come quella di mano di Leonuo

cheto fece ignita di Citarilla co'l •ierpcnie morto, quella chia-

mata Apollmc Pi thto, &queH’alrra detta Apolline roteano che

hi giànellaiibranadcl Tempio del DiuoAugulto in picdidi cm«
quanta cubin Si quello di Lcocarc nella 1 -j gl 1 di O^tauio & molte

altre fatte
, da Mirone, in bfeloda Meda , Se Carneo Se da Li lippa

in Kodidatìuiheofiupalo , A uhermo Piallicele
,
Scopa buihi-

elude, Lilia, Calamide, Se finali, de da colui che fece quel gran co

lotto longo trema cubiti che di Apollonia portò in Campidoglio

Marco Lucullo ; i quali mmlempre Irebbero auuerrtnra di ioti»!

marlo con lira, per huinaoó »<c piaccuole; Se armato di Sueue , &i.

di laudo per nocino ; Le forme ancora di quefto gran pianeta &
de gl’altn , fono Hate rapprefentate in pittura -Se tcolcura da mo-
derni eccellenti

, Se maflimc della Galle di MichelAngclodiRa-
faello,di Pennone del Rollo ; Ma per cifoli notato tanto che fu*. '*

ita del comporle le nalalcio , lalciando tu tcauia contemplare nel

tonno i l'antico Parralio la formad’Apolline dipinto da lui » in

Lqndo quando perciò diceua ch'egli eradifcefo da la l'uà rtirpc,de

da quella d’iicrcolc, tenendoli per quello arrogantemente pten-

<c»pe dell’arte- ’ . » • \

ibninji onsfiapninih e! i-tonr'obr rlou brio U
Della forma di Venere. Cap. X.

-cf;i \: uva -i ò di 'l *. I nn -Mtup

LA forma di Venere (ignora della terza sfera fi troua molto diuer

- fa,ma la generale (Ulciado Cupido che gh uà rapprclcntaio ap

f

ucilo li come fuo hgliuolo)é qlla.ch'habbiamodciourada Apu-
cio doue dice ch’ella etan di bclliflimo alpct io

,
di color loiuc ÓC

giocòdo,& quali tutta nuda moftraualaluapfctu bellezza; p 10-

ctre non hauea altro d'intorno, che un uclo lottili (Timo, che non
copri ua , ma lolamencc adombraua le parti lue, -le quali (tanno na

Scoile quali Tempre, Se il ventoloauc leggiermente (odiando rai-

¥ ora l’alzauavn poco gonfiandolo, perche ir vedette il bore della

j>»#uinczza j
tal boralo llungeua, Se accoilaua alle belle n.cora,

’ N n a in
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ih modo che quali più non apparena . ti corpo rutto era di biac-

co , celedc } Se il fotril velo di color ceruleo
,
per edere tale ri coloc

del mare d’onde ella nacque . Disviai gli andauano i vezzofi amo
ri con ardenti faccllc acede in mano ; Se da l’un lato hauca le gra-

ne Se da l’altro, le bellidime horc, le quali con vaghe ghirlande

di fiori in vari) modi pareano adornate ; da una parte la Dea de i

piaceri , la quale da l’una mano tiene Cupido, e da l’altra Antero-

le . Altri poi per edere ella nata nel mare da’ tefticoli di Celo , la •

fecero con vna conca marina in manotbcilidìma quanto fi può te,

c con una ghirlanda di fole in capo
,
perche appunto rodcggianoi

.

& pongono , com’è proprio della libidine . Altri La finfero ancor

che natade per il mare
,
per dimodrare la vira de gl’infelici ama»

ti edere congtonta con amaritudine , & combattuta da diuerie for

lune, con (pedi naufragi
j
onde Porfirio dice*

Di tenere nel mar ponero e ignudò j

Et Ouidio mentr ella nuota nel mare l’induce 1 coli dire 1 Nettuno *

Et ho che far aucb’io pur qualche cofa , ..tir • . ni

: Tri qMcfl'onde , fe vero i ch’io fa Hata, 1 1k
7{eL margià denfa [piuma, dalla quale . l ,u .

-i.j Ho hauuto d nome ;ch'oggi ancora ferito e

Perche Afiodire la chiamano i Greci dalla fpiuma, Virgilio parimele

ti fà che Nettuno coli rifponde à lei quando ella lo prega à volere

ormai acquetare la tempefixdcl mare ch’hauea aliali to il fuofii*

gliuolo Enea *

Giulio è, che no' miei regni tu ti fidi,

Terche tu già di qucRi nata fei* . v .

Biche udendo inoltrare gl’antichi , la dipingeuano ch'ella qui ndS

vfciua fuori , dando in vna gran conca marina, giouane Se bella,

quanto era podìbile , Se tutta ignuda . E le diedero la conca mat-

tina, perche, come dice Giuba, nei eongiungerfi eo’fc mafehio

[
tutta u. apre, Se fi moftra, per alludere i qucllo-chefi fìi ne’ piace

/ ri animo li. Fùfarta tutta ignuda, perche rende ignudi coloro-'

! :chc laimitano , & per modrare quello à ch’ella è fempre apparec

chiata , Se ancora per darà diuedccs che chi và dietro a lalciui pia

ceri ,
rimane fpeno Spagliato Se ppiuod’ogni bene, hauende peó-

io le ricchezze, il corpo indebolito. Se l’animo macchiato; 4i che
nulla hà piùdi bello. Se oltre di ciò per farci conofcerc ebei fuo»

-ti amorofi non portone dace occulti tempre
;
Laonde o per quo-

.da o per qual altra cagionili, folle ,Prartuele , fece nidi), quella

ina tanta- celebrata Venere nuda di marmo bianchiflimo; tanta»
•’

bella
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bella , che molti vi nauigauano per vederla ;di coi come fcriuono

Luciano & Plinio, Tene innamorò uno fi fattamente, che gli la-

fciò in un fianco la macchia del defiderio fuo . Et di queflo parere

vogliono molti che fia la (tatua per la marauigliofa bellezza che

fi ritroua in lei la quale c horain Roma , ch’aneli 'io hò veduta.

La quale molti anni fono inficine con le principali (tatue de gl’an-

tichi &de i moderni fù gettata dal Caualtero Leone Aretino , &
• madate al fao bellilfimo palazzo in Milano per ornarlo. A cortei

,

fù parimenti come a gl’altri Dei dato vn carro, fopra’l quale.oltrc

la conca marina , ella andaua diportadofi, Se per mare,de per aria,

douc più gli aggradiua-, beche Claudiano quàdo finge che vada al

le nozze di Honorio & di Maria portata l'opra la chioma d‘vn Tri

tone che con coda folleuata gli faceua ombra . E furono i carri

dati à i Dei, prima per maggior ina maertà
,
poi perche con quel-

li fi viene à dimortrarc il rotare delle sfere loro, & à ciafcuno accó

commodare animali di fembianre natura al Dio, che gli tirino . Si

che quel di Venere è tirato da candidillime colombe
;
impcroche

elle lono oltramodo lafciue, & altreuolce da’ cigni fi come fcriuo

no , Oratio, Ouidio
,
Se Stauo per la fuauirà del canto, per cui s’ac

crcfcc grandemente il diletto ne’ piaceli amoroli . Leggcfi che ap
predo de Saiiòni, quella Dea appo loro ftaua dritta fopra vn car-

ro tirato da due cigni
;
Se d’altrctantc colombe nuda, co’l capo

cinto di mirto, con vna facella ardente nel petto con certa palla

rotonda in forma del mondo nella mano delira & nella (ini lira,

tre pomi d’oro
;
cui (lauano dietro le grafie tutte tre con le brac-

cia auiticchtate . Et come che da lei venga non meno il diramare,

che l’amare, Marcello dopò la vittoria di Sicilia gl’edificò vnTé-
pio fuori di Roma vn miglio; accioch’ella togliere dall’animo del

le Donne Romane ogni defiderio lafciuo , al qual Tempio anda-
uano le giouanette ad offerir cotali figurctte di ltucco Se di pezze

.

Paulama c autore che apprelTo i Tebani furono tre Veneri à cui

diede il nomeiArmonia moglie di Cadmo, l’una celelle chemo-
llra l’amor puro& (incero , Se alieno dal congiongimento de i cor
pi; l’altra popolare che fà l’amor lafciuo Se libidinofo; la terza

Apollrophia che noi pol'siamo dire auucrfatnce
,
la quale era con

traria à dishonelli deliderij . Alla popolare fece già Scopa vna
ilatua la quale, lecondo che riferifee Alcll'andro Napolitano, l’c*

deua (opra vn montone
, Se con vn pie calcaua vna Telluginc. Et

vna altrcli ne fece Fidia à gli Elei
,
che (lana in pie fopra vna teftu-

gine , per moilrare alle donne che à loro tocca la cura della cala,

N n | Se
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Se conuienc ragionare manco che lìa poffibilc , fi come nota Piu»

carco , ne’ Tuoi ammaedramenti
,
per non hauere la tedugine lin-

gua alcuna fecondo Plinio . Olire alle gratic & à gl’amori ; (cnue

Plutarco che foleuano gl anticbi aggiungere alla (tatua di Venere

quella di Mercurio
;
per dare ad intendere, che de gl’amorofi

piaceri fono dolcilfimo condimento le parole piaceuoli. Se accor-

te fi come quelle che producono Se conlcruano l'amore fra le per-

fonc. Il perche metteuano tra le gratic che accópagnauano quel-

la Dea vna chiamata Pitho, dal perfuadcre . 1 Lacedemoni le

crederò già vn Tempio, Se dentro gli pofero la Tua (tatua tutta ar-

mata , in fegno della vittoria ch'hcbbcro le lor donne quando ar-

mate vicirono di Lacedemone, & didrulTcro gli Mcficni(come

fcriuc Lattando) Et di quelta Venere armata finge Aufonio.che

Pallade corrucciata , la sfidalle à venir (eco à con tela forco il gtu-

dicio di Paride , & ch'ella gli nfpondede , o temeraria , che di tù

hora di vincermi che fono armata , le ignuda già ci fupcrai . I Ro-
mani formarono Venere detta Vittncc in guila di donna belltdi-

ma con vede lunga fin'a terra ;
la quale con la dedra mano porge-

ua vna brcucimagine della vittoria, & nella finidra hauca cerca

cola, à fembianza di quella che adorauano quelli di Pafo,fotto

il nome di Venere, che alcuni dimano che folle vno fpecchio per-

che Filodrato nella pittura degl'amori, fcriue che le Ninfe po-

fero vna datua à Venere, in premio ch’ella le hauea fatte ma-

dri di coli bella prole, come fono gli amori, & le dedicarono vno

fpecchio d'argento con alcuni ornamenti di piedi dorati. In altro

modo fi vede Venere Vittricc in vna medaglia di Faudina;concio-

fiachc có la finidra tiene vno feudo appogiaro in terra che ha due

picciole figurate fcolpite nel mezo , Se con la dedra porge vna vie

tona . Scriuc Paufama eh ‘apprellò 1 Sicioni in Grecia era vn Te*

pio dedicato à Venere , nel qual non poteuano mai più di due dó-

nc entrare ; Se di quede
,
quella che n’hauca la guardia, non anda-

ua mai per rutto quell'anno co’l luo marito
j
Se l’altra bifognana

che folTc vergine y
Se tutti gl’altri poiefie iui andauano à pregare

la Dea , dauano di fuori ; Se la datua che ui età dentro di Venere,

era tutea d’oro , Se daua à (edere , tenendo con l’vna mano alcuni

capi di papauero , Se con l'altra vn pomo , con certa cufa (opra il

fommo della teda che rapprefentaua vn polo , o vogliamo dir gà-

ghcro doue quell’altra eh: fece Tindareo in ceppi hauea in certo

velo che vfauano portare per ornamento le donne di que' tempi

,

della quale l’ideilo Paulanu dice eliapprodo di Lacedemoni lo-

• P r*
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fra il Tempio di Venere armata, era vna Capella ou'clla daua à

ledere chiamata Morfo , con certo velo in capo , Se 'con certi lacci

o ceppi che fodero à i piedi -, per modrare che le donne hanno da

elTere di fermiflìma fede verCo coloro a' quali fi congiungono di

nodo maritale. I Romani haueuano vn Tempio che chiamaua-

no di Venere Calua , & tale era la Tua (tatua , in memoria che per

il mezo de’ capelli delle donne Romane erano (lati liberati di Fra

Celi in Campidolio , ancora che molto ben Capettero che à Vene-

re lì conuengono belli (lìmi capelli , come Tenue Claudiano *,

Vcner’allhor in bel dorato feggio

Stando à compor le vaghe, e bionde chiome ;

fianca legratie intorno
, delle quali

Sparge l'aere di nettare foauc\

1 dorati capelli , e quelli l'altra

Difiende , e/‘doglie con l'eburneo dente

,

La terga con bell’ordine gli annoda ,

Con bianca mano , e in vaghe fìreccie accoglie .

In Cipro ella fù adorata con la barba come nferifee AlcfTandro Ni-1

politano, Se coCi la Tua (tatua hauea Caccia & afpetto d’huomo.bc-

chc hauelTe poi intorno vedi di donna . Di lei Ccriue Suida che

anco da Romani fu fcolpita con vn pettine in mano, & con la bar

ba al vifo
,
per hauer liberato le donne Romane da certo morbo,

onde gl'eran caduti i capelli ; Se dal mezo in sò mafehio, &dal
mezo in giù femina , ft come quella che era cagione della vniucr-

falgeneratione de glammali. Et di qui gl’antichi reputandola

vna ideila, cofa con la Luna , folcuano CacriHcargli gli huomini
in habito di femina, & le donne in habito d’huomo . Fù già nel

Monte libano vn Tuo (imulacro con vn manto intorno che co-

minciando dal capo lo copriua tutto , nel qual ella (embrauadi
edere tutta Cconfolata& dolente con vna mano pur auuolta nel

manto, che foftcncua la cadente faccia, onde credeua ogn’ uno
che le lacrime cadeltero . Et «.iò era in memoria della morte di

Adoni
,
per cui Ccriue Plutarco , che anco in Atene in certi giorni

facri , chiamati le fede Adorne , le donne vniuerCalmente per la

Città diCponeuano certe imagini Cimili a’ corpi morti. Et quelle

come follerò perCone pur dianzi morte piangendo portauano alle

fepolture. RappreCentarono etiandio gli antichi Venere perla

grana Se bcneuolcnza in forma di donna ch’hauea la teda di au-

gello, Se i piedi d’aquila con vna Tacitam mano ; Se per l’amor do
neCco la formauano giouane nuda co'i capelli CparCi,con vno Cpec

N n 4 chio
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chio in mano , & vna catena al collo, cui ftaua dirimpetto vn gio-

uanetto chela riteneua per la catena con la mano (indirà, & con

la delira gli acconciaua i capelli ,
mirandoli l’un l’altro, Se d'intor,

no vn fanciullo à lato che teneua vna fpada , oucr faetta . In altra

forma la figurauano per la giocondità
,
piaceuolezza, robultezza,

& beltà
,
Se era vna giouane con i capelli ('parli Se lunghi velina di

vede bianca ,
con vn ramo di lauro in mano, o vn pomo.ouero có

fiori , & nella (iniltra vn pettine. In Mufonio autor Greco li legge

che già appretto Barbari
,
gli fù fabneato vn Tempio con la Tua

(latua chiamata Callipigia .dalle belle nati alludendo à certa fa-

uola di due giouani , vno di quali contendendo due folcile chi di

loro hauette più belle nati diede la temenza, per la maggiore &
tolfela per moglie , & l’altra fù prefa poi dal fratello,in memoria

di che (aerarono cotal Tempio Se llatuaà Venere. Altri fcriuo-

no ch’ella in Cipri edificò vn giardino de tutti 1 frutti ornatittimo

folamentc per isfògare le fuc sfrenate voglie. Fù chiamata con di

uerfi nomi da Romani , Se oltre il nome di Velia era detta mirtea,

onde gl’crgeucno l’altare di mirro arbofccllo à lei dedicato per le

fuc qualità ,
Citcrea dall'liola Citcrea , oucro dal monte Citcrco

,

doue fù adorata; Acidalia dal fonte Aculaho confecrato à lei , Se

allegrane in Otcomeno Città de Beotia , douc gli antichi erede-

nano le gratie lorellc di Venere lauarli ; Idalia da Idalio o Idalo bo

feo Se cartello neli'ifola de Cipro à lei dicalo; Hefpcro come nome
proprio appretto Greci di Pianeta-, ch’appare nó lolamente quàdo

il Sole tramonta ma anco quando à noi ritorna, come canta Virgi

Ilo. Anzi il di (chiufo il Cielo) Hefpcro viene; Vcfpertaginc da

Varrone Se da Plauto
;
Se perche è apportatrice della luce , venen-

do ella innanzi al lcuar del Sole, Lucifero, altrimenti dal volgo

detta (Iella Diana ;
Anadiomène

,
quale la dipmfc Aperte ad efeia

pio di Campafpc in atto ch’efca del mare > nellaqualc pittura fu-

pciò il cantare d Homcro , che di Venere già fatto hauca, la quale

ancor che nella parte inferiore forte dal tempo guada, il diuo Au-

gulto confacrò nel Tempio di fuo padre Celare ; Genitrice & hcb-

oe vnTcmpio in Roma , nel quale Celare polc l’operc di Timo-

maco , Se fu dipinta anco nel foro di Celare da Ai chelilao, Se co-

fi imperfetta fù dedicata al fuo Tempio, come dice Varrone; Se

Afrodite come la fece Achcmcne Athcniclc , laquale lungamente

dette fuori delle mura di Athene. Ma oltre dtuerfe altre torme Se

figure di quella Dea ,
che fecondo diuerlì nomi gli furono attri-

buite , o fecondo alcuno fuo effetto, le quali lungo farebbe à ricor

dare
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dare ad vna ad vna : ve ne fono alcune cb’in ucrun modo no deb
bono edere tralafciare. Fri le quali fù quella dipinta daNicear-

co fra le gratie & gl'amori ,Se vn'alrra di mano diNealce;ma la

più bella che fra gl’annchi lì trouarfe, lin a quel tempo fù quella

che fcolpì in marmo Fidiaca quale già lì trouò ncU’opcre di Otta-

uia in Roma. Quelli di Coo n hebbero vna di mano di Pradìccle

vedila la quale tennero più bella di quella
, della quale erano pof-

fedbri che poi fu portatalo Gnido di mano del tnedelimo mae-
ftro . A Roma neH’anticaglie di Politone vna li trouò di mano di

Cefifodoro :Se apprclToi Samotraci era la datua mirabile , di ma-
no di Scopa , adorata perciò da loro con grandilfìme cerimonie
oltre vn altra la quale luperaua quella di Pradicclc in Gnido ,'la

qual era tutta ignuda , Se dette vn tempo nel Tempio di Bruco ap-

preso il circo Flaminio come nferilcc Plinio. Dedicò già Vclpe-
liano nel Tcpio della Pace

,
vna Venere d’incerto lcultore la qual

fù tenuta la più bella che mai fodc fatta lin’all’hora , ne i portici

d’Ottauta
; Se vn’altra che li lauaua fù fatta da Eliodoro . Ma chi

defidera fapcr ermamente le datue ouer forme di queda Dea,leg-
ga le Hidotic de i popoli che l’adorarono , come de gl'Aifiri

j
che

furono i primi ch introdulfèro il culto di Venere, dei Pafij , Ci-
priocti , Fenici , Citerei , i quali , come n’è auuorc Ageo, furono
leguici da gli Ateniefi , Se Lacedemoni) , che come ho detto, l'ado

rauano armata
, de 1 Delfi

; che la chiamauano Epinbia
,
de i Coi,

di quelli d’Amatonte Ilota del mare Egeo Se di Mcinfi Città del-

l’Egitto ; de i Gnidi) , de gl'habitaiori del bofeo Idalio, <5c di Ipepa
Città , Se Erice monte di Sicilia, di Calidonia , Cirene, Samo, del-

le Cicladi
, monti maritimi dell’ Afta minore: dei Partht , Me-

di , Arabi , Perfi , Batcriani , Cafpij , Serici , Thebaidi , Ofafidi

,

& Trogloditi
, Se altri popoli infiniti , Impcroche niuno Dio

fù giamai tanto celebrato ne da tante nationi quanto Venere,
come ne fà fede Annotile parlando de i numi . Ma della forma
d Amore luo figliuolo ne tenue Orfeo ne gl'Argonautici

, le-

guendo la thcologia di Mercurio Tnmegilto , douc canta dei
principi) delle cote Se de gl’Eroi alla prclcnza di Chirone, po- *

nendo il Chaos innanzi al mondo Se à i Dei . Ota nel fcno
d elio Chaos colloca l’amore figliuolo di Venere cclctle , Se non
della volgare , il quale dona i coftumi Se le maniere à Cupido,
che tecondo Apuleio ncll’A fino d'oro lo forma bclliilìmo chedor
me , con la chioma d'oro , con le tempie lattee

, con le gote ver-

miglie
, con gl’occhi cerulei , co’ capelli tutti iuuolu in vn modo.
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Crefpi Se fucntolanti

,
per lo cui fouerchio fplendore il lume del-

la lucerna di Pliche s'abbagliaua, & con l’ali che per gl’omeri bia

ehcggiauano d’vna luce grande, con le piume cenerine& delica-

te , che tremolando fpuncauano inoltrando vna cllrema lafciuia

.

Il relto del Corpo era candido
,
molle Se delicato , di tal forte che

Venere non fi poteua pentire di hauerlo parturito . Et di quella

forma oltre gl’altri rapprefentati in figura anticamente ,
fù quello

già fcolpito di mano incerta, il quale fù già nella Curia della Diua

Ottauia, c'haueua in mano le armi di Gioue, & fi tenea di certo

che fòrte il ritratto d’Alcibiadc Atenicfe mentre era fanciullo bel-

lirtimo fopra gl’altri . Fra i moderni i principali nel far quelli Co
pidi > fono Itati Raffaello , il Mazolino , Se il Corregio . Ma in al-

tra forma lo rapprefenta Francefco Barberino, come rcferifceil

Boccacio . Percioche lo fa con gl’occhi velati con vna benda , co*

piedi di grifo, circondato da vna fafeia piena di cuori . Et in altri

modi , altri lo pinfero cicco , o velato
,
altri con villa' acutirtìma

& parimenti leggiadretto, gracile, fiero c colorato di colordi fuo-

co , con l’arco ,
le factte; Se il turcartb dorato, lì come lo dimollrò

Mofco Poeta Greco tradotto in noflra lingua da l'Alamani . Et il

Petrarca coli lo delcrilTc.

Sopra vn carro di fuoco mgar^on crudo ,

Con arco in mano , c con factte à fianchi

,

Soggiungendo poi

,

Sopra gl'omeri hauea fol due grand'alt ,

Di color mille e tutto ["altro ignudo ,

E in quella forma fù dipinto dal nollro Ticiano appoggiato fopra la

(palla di Venere , la quale apprefenta con le altre (lagioni ,
la pri-

mauera ornata di verde , co’l fpecchio in mano Se li colobi à pie-

di di Cupido , lì come dal diuin Michel Angelo fu fcolpito in mar

mo in Roma à Giacobo Galli •

Velia forma dt Mercurio. Cip. XI.

V Sandogl’Etnici di formare fotto diuerli nomi , diuerfe ima»

gini d’un Dio fecondo le cofe che gli voleuano attribuire,

nacque che à Mercurio Principe della feconda sfera ,
fecondo che

hora gli attribuiuano la cura ael guadagno , hora della fauella. Se

hora dei furti diedero diucrle forme. Mala più vlìtata &verafua

imagine era quella che lo moltraua meifaggiero dclli Dei Se Dio

del guadagno; benché Iride forte particolare mefaggiera di Giu-

none
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non e che annuntiaua le cofccattiue
. Qgcfta forma erad’ungio-

ttanc che appena fpuntaua la barba, con due alette Copra l’orcc-

chic in vn capcllctto , tutto ignudo, Ce nonché da gli umeri gli

pendeua di dietro vn panno non troppo grande, che teneuacon
la delira vna boria appoggiata l'opra il capo d’vn becco che gli già
ccuaà piedi, inficine con vn gallo, & nella lìnillra il Caduceo
con gli talari à’ piedi che erano le penne, Ci come fanno fede.Omc
ro, Virgilio Se molti altri . Gli Egitti) che furono i primi à formar
lo in quella guifa , faticarono il Caduceo in modo d’vna verga
dritta con due ferpenti intorno l’un mafehio 8c l’altra femina an-
nodati in freme nel mezo

, lì che faceuano quali vn’arco dalle par-
ti di (opra del corpo

; Se veniuano aggiungere le bocche nella ci-
ma della verga, auuolgendo le code incorno alla medelìma verga
di (otco , onde vlciuano fuori due picciole ali . Et quello era legno
di pace onde lolcuano portarlo gl Ambafciatori che arreccauano
pace , Se perciò erano detti Caduceatori . Ora le penne in capo li-

gnificano la fauella, perche nel parlar ne volano le parole; Se per-
che da qucdo'Dio furono trouatc le lettere con la Mulica , Geo-
metria , Se Palcltra .

ru ancora formato in figura quadrata, «Se ta-
lee ra pollo per le leuoie , come feccrogh Arcadi lecondo che n-

,fenice Paulania . Galeno lo dilcgna giouane bello , fatto non ad
arte , ma naturalmente allegro in villa con occhi lucidi Copra vna
quadrata baie, inoltrando la laidezza della virtù à fcolari, che nó
.tenacia ingiuria della fortuna. I Greci altreli chiamandolo Mer-
curio Cillcmo cioè Cenza membri eccetto che la teda, lo faceuano
alle volte come vn dado fenz altro membro fuor chc’l capo mo-
liranda in quello, che la forza del parlare , non ha biCognod al-
tta parte del corpo . Come à Dio de’ mercatanti

, a’ quali fa bifo-
gno Caper ben dire le ragioni fue

,
gli furono polle l’ali a* piedi

che lignificano
, come dice Fulgcntio.il corfo di quelli che fra-

ncano che nó danno mai ripolati.ma Cemprcdcdi &cffcrcitati nc*
negotij loro, & per il gallo li accennala vigilanza che li ricerca
nc Icicntiati. In Corinto, fù vna (tatua di fui fatta di bronzo , la
quale ledeuacpn vn’agncllo à lato; & approdo i Tanagrei popoli
della Beotu vna chepurtauavn montone in collo perche in tal
modo andado attorno alla lor Città i haueuano liberata dalla pc-
ftilcnza . Vn altra nc fù portata d’Arcadia per offerire al Tempio
di Gioue Olimpio

, la quale era armata con vn’clmo in capo, Se ue
dita cpnvnabrcue velticciuola da Coldato, portando vn montone
lotto U braccio . Gli Egitti) Cotto nome d’Anubi lo dipingeuano
0 col
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co’l Caduceo in mano
, con la faccia hor negra, Se hora dorata r

che alzaua il collo di cane , & con la delira feoteua vn ramo di Pai

ma : ne per altro gli fecero il capo di cane, che per moftrar la

fagacità che da lui viene ellendo il cane fagace al pari d'ogn'altro

animale . Gli antichi Francefi per dare à diuedere la forza dell’©*

loquenza lo fecero in tal forma quali di Ercole
, il quale adoraua-

no per Dio della prudenza
, Se eloquenza ; Se era , come riferifee

Luciano , vn vecchio tutto caluo , Te non che pur hauea alcuni po
chi capelli di color fofeo in vilo, turto crefpo

,
vellico di pelle di

Leone , che nella delira teneua vna mazza , Se nell'altra vn'arco

,

con la faretra pendente dagli omeri; Se all'eltrcmo della lingua

attaccate molte carene d'oro & d’argento Toltili, con le quali lì tra

heua dietro per l’orecchie vna moltitudine grande di gente , che

lo feguiua voluntieri . Apuleio
,
raccontando il giudmo di Pari»

de, rapprefentaroin Scena, fàche per mercurio comparifce vn
giouane tutto nudo , fuor che il collo annodato intorno d'un pan

no che gli pende giù dall’omero liniltro, bello & vago, nell’alper-

ro con biondi & crefpi crini , tra quali erano alcune penne dorate

poco da quelli differenti , che à guifa d’ali , fpunrauano fuori
, Se

co’l Caduceo in mano . Marnano Capella lo deferiuc di corpo bel

io
,
giouane grande , & fodo , il quale comincia à (puntare alcuni

pelucci dalle guancie, coperto lolamen te gl’omcri & nel rcfto

ignudo ;
ne fa mcntione alcuna d’ali ne di Caduceo

;
ma ben dice

che moftra d’ellcrc (pedito & clcrcitato aliai nel correre , Se nella

lotta, gioco ritrouato da lui. Quando lo figurauano per la ragio-

ne , & per quella luce che alla cognirione delle cofe ci è feorta, gli

poneuano à canto il gallo che lignifica la vigilanza la qual deue

edere ne gl’huomini ch’attendono alla dottrinatili quali pare

che fia cola degna di biafmo .dormendo confumare tutta la not-

te
;
conciona che quella ragione Se luce non vuole che lliamo coli

lungamente fepolti nel Tonno , ma che pofcia che Tono rinfranca-

ti gli lpirti , ritornino alle vlatc opere ; Se alla conlìderationc del-

le cole In certa parte dell’Achaia, autore Paufania, fù già vna ima
gine di Mercurio fopra la via in forma quadra con la barba Se co’l

cappello in capo ;
le quali (latue quadrate per il capo Tolo,& lime

bro virile diritto che haucuano , mntlrauano che il Sole che per

quelle era figurato è capo del mondo Se feminator di tutte le cofe,

& per i quattro lati le quattro parti del mondo oucro le quattro

llagioni lidie lignifica anco la cetra di quattro corde , data mede-
limamcntc à Mercurio. Quello Dio fi come ambafciatore è finto

andare
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andare fouerxe all’inferno ì riportare ambafeiate da Plutone» co-

me lì vede appiedo di Stano,dou’e Plutone adiratolo mandai i

Dei del Ciclo adirato, perche la luce del giorno era fcefa nel fuo

regno) oue e pcrpetuamente.quàdo li aperfe la terra per inghiot-:

tire Anfiarao nella guerra Thcban a . Claudiano parimente fìnge

che il medefimo lo manda àGiouc a domandargli moglie ;Se per

Z
uerto vuole Macrobio che Mercurio lìa il Sole

,
poi che di Cielo

:cnde nell’inferno, & dall’inferno rimonta in Ciclo, come fi il

Sole ; Fri tutte le nanoni del mondo non fi mai chi adoraile que-
- fto Dio con maggior cerimonie di quello che fecero i Galli al qua
le crederò oltre molte altre (fatue in Aruenia quei famofo CololTo
di cui ne fù fabbro Zenodoro.il quale pafsò di bellezza tutti gl'ai

tri Colofli di quel tempo . Gli habitatori di Lilìmachia gli fecero

fare da Policlcto famolìflimo (tatuano , vna (tatua belli dìrua.che

fu poi portara a Roma nell’andito di Tito Imperatore . Fù anco
formato che nurriua Bacco nella lua infanti a, fi come fi fede quel
la bellidìma (fatua di rame che fece il primo Ccfifodoro; Se d’altra

maniera locfprcllc Pilicratc, & altri fecondo quello chevolrua-
no che (ignifìcalFc. Ma non irtarò iu quello luogo i far mcntione
di tutti gi’utìitij Se (igmficationi d'ornamenti che da gl’antichi gli

futon dati , o de gl efietti, fecondo i quali diucrlìlEme bri loro fu-

rono le altre (fatue Se imagini che gli fàbricarono gli habitaati di
Cillcno monte di Arcadia , douc primamente fù adorato, gli Her«
mopolui , i Memphiti

, i Coreni Marmarla
,
gl'Elamiti, gl’Hir»

cani, gl’Armem, gli habiratoridiTrcceri Giti » quali lo adora,
nano formato di ferro fofpefo in raezo il Tempio da pietro dica,
lamica , Se molti altri j de’ quali troppo lungo farebbe il dire . Ba>
fta,chc linai tempo di Santo Paolo , & Bcrnabà,cra tenuto in riue
lenza appretta dei Lirtri di Licaonia, conciona che per l’opcrelo
io miracolofc vollero adorarli , Se offerirgli facrifici) chiamando
Barnaba Gioue , Se Paolo Mercurio come prudente. Se eloquente ,
come li legge nc gl’ atti de gl’A portoli.

-tifn

» ' ! » II.KJ «4|l .. «4 t l/l r v I m «•

Della forma della Luna, Caf. xil.
US

L
* • j

A Luna primieramente la dipingeuanogliancichi in forma di
giouanc vellica , con due breui corna in capo, perche la vedeua-

no in ciclo cornuta fcmprcch’clla era (cerna,& la poncuanofo-
pra vna carretta di due ruote, per moftrarc la velocità fua ouero
ilcotfo diurno, tirata da due caualli come dice ifidoro l’vno ne-
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grò , Se l’altro bianco
,
perch’ella non (blamente pare di notte,ma

anco di giorno . Altri gli poneuano vn mulo come Fedo Pópeo

,

alludendo alla natura lua Iterile come quella del mulo, che non
genera; altri due cerui bianchi (otto nome di Diana come fi dirà

parlando delle Ninfe de* Monri
;
<Jc altri due giuenchi, come di-

ce Claudi ano
, Oc Aufonio Gallo, clfere dato in Egina Città di Gre

eia in vn Tempio à lei conlacrato dou'era chiamata Lucina come
ancora la noma Otatio

, dalla humidità Aia per la quale fi mollifi-

fica il ventre della 4*>nna, onde facilmente s’apre nel partorire.

Scnue Paufania che della era vna (tatua coperta da vn fornii (limo

velo, eccetto le mani 1 piedi Oc la faccia ch’erano di marmo,& fté-

dcua l’una mano,&con l’altra portaua vn’accefa face, per denota-
te ch’ella era apportatrice della luce à nafeenti fanciulli

,
porgen-

do loro aiuto ad vfcu'edel ventre della madre. Dilcgnò già Mar-
co Tullio vn iimolacro di Diana, che tolfein Sicilia alto& gran-

de con vede che lo copriua tutto An’à i piedi giouane di faccia , OC

di virginale afpctro -, che nella dedra mano portaua vna taccila ar

dente,& tcneua vn’arco nella Anidra; à cui le facete pendeuano
da gl’omeri . La face acccfa accennaua ch’ella rilucendo di notte

era guida à viandanti (ì come tennero gl’Arcadi, i quali,come feri

ue Paulonia,ne haueuano vn limulacrodi metallo chechiamaua-
no di Diana guida & duce : Oc l’arco con le faerre modraua le acu

tc puntpre dei dolori che lcn tono le donne nel parrorire,per ilche

vlarono di fargliele quali Tempre. Fù la Luna (otto il nome di Dia
na adorata come Dea cacciarrice

;
onde ne la formarono in habi-

to di ninfa tutta fuccinta con l’arco d’oro in mano , & con la fare-

tra piena di (aetre al banco; le pofero i cani à lato, & le diedero

vna compagnia di alcune ninfe cacrurrid Gli Arcadi, come rtfe

rifee Pauiania, la fecero vedi 'a di vna pelle di cerilo con Vna fis-

tia piena di Arali pendente da gPhomeri che con l’vna manopola
taua vna lampada , c con l’altra due (erpenri ; & à lato gli daua vn
cane da caccia . Era vedira di pelle di ceruo

,
perche gPcra dedica

to; ne Tempio alcuno della Luna (i trouò mai appello gl antichi

douc non fòlfero appel’c corna di eferui . Coft la dipinge Claudia*

no per Dea cacciatrice in quedi pochi vcr(i

il>

-tu

.

or.

Me» fera àjj'ai , ma pià leggiadra , e bella

Piana tra ch’m Itigli occhi e leguancie t

Toreri» di Febo , lo frlcndor , c l jcjfo

Sol chi foffe di lor Jcoperto boterebbe

.

l'ignude oratela di candor telette 1 !ilLU1

T
X

-t-

Spiea-
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Splendeanle ,e (parfe dalle /palle al feno t\

.«

Scherzando fe negano i capei fcioltii /.liji J,
L'arco allentato e le quadrello al tergo

,

Tcndean e da duo cinti ben ùfretta.

La fottìi vefle con minute falde

fin fottole ginocchia difcorrea .

Nel Tempio di Giunone ^pprellb l'arca di Cipfello fu fecondo Pau-

fania ,
vna figura d'oro di Diana con l’ali à giornea

,

la quale por

geua con la delira vn dardo, Se con la finidra vn Leone. Socio no*,

me di Tripia ouero di Hecace fù anco riputata Dea,che hauedè cu
ra Se (Ielle alla guardia de i Crocicchi delle vie , che da diuerfi luo-

ghi vegono à cógiongerfi inlìcmc,& perciò fauoleggiarono i poo*
u ch’cUà haueua tre faccie , onde Ouidio dice

• V edi che con tre faccie Hecateguarda
I Tre vie che poi riefeon tutte in vna.

Ma Virgilio la domanda Trigemina, Tri uia, & Triforme; comeanv
cora la chiama Seneca , volendo coli inoltrare i vanati afpetti che
di le ci fa vedere la Luna

, & che la forza lua non folamenre ha for

za in Cielo doue la chiamano Luna; ma in terra oue la dicono
Diana & fin giù ncirjnferno oue l’addimandano Hecate Se Profcc-

pina , Impcrochc c creduta iccnder nell’inferno tutro quel tempo
che à noi (là nalcoda

; Se coli la formarono in ere modi ; il primo
era con vedi bianche Se dorate , Se con la face accefa in mano , di-

notandola quando comincia a dare il lume à mortali, & porge-
re con quello accrcfcimcnto alle cofc.; il fecondo era la ceda nel

la quale portauano le lue cofe facrc , dinotando quando ha. già la

metà di tutto il lume
,
per il quale ogni di cfcfcendo fi maturano

i.frutti , che con le cede fi cogliono; & il terzo era con vedi che ha»

ueuano del fofeo co’l lauro , Se il papauero inoltrandola quando
ha compito il lume; perche per il lauro lìmo (tra la virtù che dal
Sole piglia, deperii papauero la moltitudine d'anime,lc quali ere
deuano edere nel fuo orbe

;
quali che quel folle vna gran Città di

popolo, condolutile il papauero per hauerc i capi tuoi tagliati iflt

cima come fono le mura delle Città «Scraccoltp in le vn numero
grande di minuti granelli , figura quali corpc vn gran nnraerodi
per Ione volto nella Città. Narra Paulania che in Egina Città Jc
Corinthi Hecate era adorata più di tutti gl'altri Dei deche quiui cj
la hebbe vn lìmulacro di legno fatto da Maone con vna faccia lo-;

la , de il redo del corpo à gui ladi tronco, come che non folle far-

ta (empie con tre faccie re crederi che Alcamcnc primo di rutfj

gl'altn
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gl’altri tale le faccflc i gli Atheniefi : Delle tre tede adunque che
aebbe il (imulacro di Hecate

, l’una era di cauailo l'altra di cane

,

& la terza di mezo huomo ruftico fecondo alcuni,& fecondo altri

di cinghiale che forti meglio fi confi à quello che fi dice della Lu-
na ; la quale con fiderata quando (barge il lume fopra noi è chia-

mata Diana
, e cacciatte, il che fi può intendere per lo cinghia-

le ;
perche egli Uà nelle felue Tempre

, Se ne i bofehi, fi come la te-

da del cauailo animale veloce ri da à diuedere, ch'ella circonda

VClocCmenteil Ciclo; & quella del cane che è la medefma quando
à^noi fi nafeonde ,& perciò fà creduta Dea dell'inferno & chia-

mata Profcrpina perche il cane fi da al Dio dell’inferno. Vn'altra

(tatua di lei fu gii comefcriue Eufebio in Appollinopoli Città di

Egitto , la quale moitraua ch’ella non ha luce da (e
,
ma la ricette

dal Sole; percioche era fatta in forma d’huomo tutto bianco con
capo di fparuiero

,
Conciofuche la bianchezza inoltra che la Lu-

cri da (è non hi luce, ma da altri lariceue cioè dal Sole, che gli da
(pirto ancora e forza il che Tigni fica la teda dello fparuiero

,
per-

cne quello vcello come di (opra fiedettoeconfacratoal Sole.

Conforme à quello gi’Egittij faccuauo Ifide vellita di negro
,
per

molli are ch'ella da te è vn corpo fofco& ofeuro; la qual non era

adiro che la luna come chiaro li conofceua dalla fua (tatua fatta co

lfc corna, con vn cimbalo nella delira mano. Se nella finillravn

vafo ;Se come dice Seruio, d’alcuni fù anco tenuta per il Genio

4ell’Egitto, Se per la Terra, Se per la natura delle cofe che al Sole

(la foggerta. Onde nacque chela fecero tal uolta tutta piena ficca

rica di poppe
, Be nella delira mano gli pofero vna nauicella,& nel

l'altra , l'aorotano herba Se in capo vna ghirlanda della medefi-

ma herba ; & la coronauano di vn ferpente. Onde dice Valerio

Fiacco.

Il capo ha cinto di ferpente e porta

Il rifonante cimbano con mano

.

Et cale altrefi la dipingeOuidio quando la fa apparire in fogno àTe
lettila , frà alcuni altri Dei dell’Egitto, Anubi, Bubaftc, & Api.Ma
lafciando le facelle di Cerere l'arco di Diana , i tìmpani di Cibele,

la figuri triforme con le corna in capo ,
la cerna con i ccmbani .

che nell'orbe della Luna, fà vedere à Filologia Martiano , fi come
cofe che riafeune da fe lignificano la Luna; Apuleio mentre ch’e-

gli era alino dice che dormendo gli parue vedere quella Dea , che
con riucrenda faccia vfciua del mare, Se. àpocoà poco , fcuopri-

ua tutto il lucido corpo ; Se hauea il capo ornato di lunga& folca
* *•

-j chioma
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chioma lievemente crefpa.chc per il bel collo li fpargeùa, cinta da

bella ghirlanda di diuerii fiori ;Se nel mero della fronte portai»

certa rofa rotonda fch tacciata Se lifcia che rifplendeua come fpec

chio ; & dall'una parte 6e dall’altra gli llauano alcuni fcrpcnti, fo-

pradi quali erano alcune poche fpighc di grano; Se che la velie

di diuerii colori,era di forttlillimo velo bora bianca hora gialla.fic

dorata, bora infiammata, & rolla; oltre vn'alcta tutta negra,ma
però chiara& lucida , coperta quafi tutta da rifplendenti (Ielle;

nel mezo delle quali era vna Luna 'tocca nfplcndente.con attacca*

intorno al Lembo in belli (Timo ordine, sfiori Se frutti d’ogni forte.

Et di più portaua nella delira mano certa cofa di rame fatta in gai-

fa di cimbalo ,
che feotendo il braccio faceua aliai gran fuoco , 6C

Se le pendea dalla (ini (Ira vn dorato vafo, cui facca manico vn fer<*

pente che di vencno parca tutto gonfio , & a piedi hauea certo or-

namento fatto di fòglie di palma . Della qual forma cllendo Te»

fpolitione da fe chiara per falere già date lenza fcrmarmiui vetri

à dire come dalle operationi della Luna gl’an tichi ,& mallime gli

Egitti) , volendo raodrarc , ne’ viandanti condanza contra la ftan-

chezza la figuravano in forma d’huomo ^poggiato l'opra vn bado
ne con vn vccello fopra la teda, Se dinanzi vn'arboro fiorito. Et pcf /
lignificare Taccreicimento delle cofe che nalcono nella Terra,

& (a relìdenza contra i veneni , Se le mfirmità puerili la formaua-

no in atto di donna cornuta che caualcaua (òpra vn toro o fopra

vn dragone di lette tede
,
o (opra vn braccio che tencua nella ma-

no dritta vna laetta
, Se nella limdra vno fpecchio

, & in capo due
ferpenti auiticchiati alle corna,& ad ogni braccio vn lerpentecirw

condaro,& (imilmcntead ogni piede . Hebbero già quelli di Chto
vna darua di qda Dea polla in alto di cui la faccia à chi entrava p*
rcua meda.&achi vfciua pareua allegra. Vn’altra a h*bbero gl'Ia

lei che motlrauano con'grandidima (olennità
, fatta da Bupalo de

Amhcrmo,dc vnaltra in licione (colpita infieme con Apolline da
Di pene, e Scilio Cretéfi. Finalmente fra tutti gl'altri popoli genti-

li 1 Taurici di Scithia gli lubricarono dmerfe fltarucfccódo gi'offì-

tij tuoi diuerii Se coll quelli di Efelb appretto à quali tutta l’Afta

fece fare in trecento anni quel mirabili liimo Tempio del quale ne
fu inuccoreTclipboncGnolio oucro Archifronc& Apelle dipinte

AleJlàndro co 1 hilmine,& la pompa di Megabizo Sacerdote
, del

Tempio,il choro di Diana fra le vergmi.Oltre di ciò quelli di Nica
na dopò che fù ammazzato Thoanre , Re delia TauriCa

,
l’adora,

fono nella ilaroua rapito da ihgcnia& Orclic, hauendo cambiai*
Uo il
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il collume de i facrificij apprellb di Ariti a;i Magnefi popoli diTef.

faglia ; i Cittadini di Pila dcll'Achaia, i Pcrgameni di Panfilia
,
gli

Attici,& Carcni.apprcllò i quali fi adoraua fotto fedo di mafehio,.

i Romani nel Tibure Se Auentino Monte
,
gli Scithi. che fotto no-

me di Scithia, gli dedicarono quel famofillimo (lagno chiamato
Diana, 1 Beotij.chegli (aerarono il fonte Gargafia, nel quale fi fin-

ge che Attcone.vcdellè Diana con le Ninfe ignude;& gl’£thiopi,di

Fenicia,
i
quali come narra Eliodoro, folcuano haucrla in tata ,riu«

rcza che fuori di Mcroc , niuno era riputato degno di facrtficargli,

fuor che la Regina del paci c, fi come il Re al Sole: E quello è quit-

to n’è paruto degno d’edere notato delle forme della Luna, laida-,

do adietro le bizarre Si llrane forme che di lei fecero i Bichini) , i

Frigi, i Numidi,& quelli di Colcho di Carchedonia , Se di Cartagi-

ne,& quella belli (lima Se mirabil (fatua che fece Timoteo coli ben

intefa.allaquale Aulanio Euandro ripofe il capo douendofi porre

à Roma nel tempio di Apolline.

]).}•> *
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Velia ferma di Vulcano Dio delfoco . Cap. X l / f.

N Ella feconda regione detta elementare fottopolla alla corrotto-

ne Se continua variabilità ; la prima sfera fotto la Luna c quella

del focho della quale pinferogl’antichi edere Dio Vulcano, & voi

fero che da lui procedere la virtù Se poter del foco . Onde gli fe-

cero vna (fatua in forma fiumana có vn cappello in capo di color

cclelfe in fegno del rauuolgimento de i Cicli apprettò i quali tro-

ttali il fuoco vero, puro, & (incero ; il che non fi può dire di quel-

lo di qua giù ,
il quale da fe (ledo non li mantiene ma fempre hi

bifogno di nuoua materia che lo nodrifea Se (olienti.E quindi naC

que anco che fi linfe Vulcano zoppo perche coli fembea la fiam-

ma , la quale ardendo non afeende per ildr»tto,ma fi torce, & qua

fi fi dibatte hor in vna Se hora in altra, parte perche non è pura Se

leggiera come le farebbe bifogno ad alcendcre al luogo fuo. Lo fc

cero di più negro nel vtfo brutto& affumicato per tutto il corpo ,

come appunto fono i fabbri; alle volte nudo& alle volte ne nudo,

ne velino,ma folamentc có certi flracci intorno. Scriuc Ebano che

gl’Egittii gli conlacrarono i Leoni
,
per edere quelli animali di na-

tura molto calda,& focofa:. onde è che per l’ardore che hanno di

dentro temono aliai quando veggono il fuoco; Se fuggono il gallo

S
cr che ha in fe maggior caldo che non hanno loro; Dice Alettan-

ro Napolitano che inRoma al Tempio di Vulcano (lauano i ca-

ni.u
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ni,come cu dodi,& guardiani, che non latrauano mai Te non quaa
do alcuno fotte no per inuolare alcuna cofa.Et coli leggiamo an-

cora che apprettò Mongi bello in Sicilia i cani guardauano il Tcna
pio di Vulcano^ la (aera iclua che vi era d’intorno.Grkgicaj hcb.

bero apprelTo di loro , vna llarua di quello Dio che teneua con le

mani vn topo, perche dicono che già egli mandò vna grandiflìma

copia di topi Ira gl'Arabi nemici de gl’Egirrij, che gl’haueuano tol

to "Parchi gli feudi, le briglie de’ caualli & altre limil cole
;
per il

che gli conucnnc fuggire : ouero ancora fecondo Plinio, perche i

topi moltiplicano grandemente quando i tempi fono afciuti . Ma
tornando à Vulcano gli diedero i poeti per moglie Venere perche

la generatione deilecofe figni ficaie per Venere non lì fa fenza ca-

loie , il quale è proprio del fuoco intefo per Vulcano . Fù finto cf-

fer fabro & che facellc le faerte ad Amore ; Parme ad Achille, la co
tona di Ariadna , la collana di Erminione le factte& i folgori , col
quali furono diilrutd i Titani

, le armi che Venere diede ad Enea j

& la cete con la quale prelc Marte colto con fua moglie in adulte*
cio.Fù chiamato con altro nome cioè Mulcibero , & fù tenuro pai
dre di molti figliuoli.Trc labri gli furono attribuiti chiamati Broli

te.Steropc, & Puagmont. 1 due primi dinotano gl'accidenti della

faetta
,
per che Bronce lignifica tuono il qual nalce dalla fratdone

& romper violento della nuuola,nella quale è accefo il vapore. Ste
rope lignifica il baleno che non è altro che il lampeggiare del fuo-
co, che appanfee nella rotta nuuola ; Se Piragmonc accéna gli (Irò

menu fabnli; perciò che pur lignificali fuoco & agmó l’incudine.

Ma Hclìodo in vece di Piragmonc lo chiama Arpefa, à denotar la

violerà della facuaja qual d'ogni cola fa Urage & rapina da la pai-

cola Greca che vuol dir rapire. Erqualùque delidera di vedere fot
mata quella fucina có Vulcano& 1 iuoi labri & altre gerì intorno
vegga la (lampa che vien fuori di mano del Bologna, nella quale fi

potrà esaminate tutta Parte che (ia poflibile à mollrarc in quclto
propolito;& anco quella del Mazzolino douc li vede Marce e Ve-
nere che fi giacciono infieme.

Dellaforma diGfanone Dea dell'Ari» & dellefuc Ninfe. Cdp.xllfi.

\crobio nel Tonno di Scipione feguedo la openionedei più an-
uchi.affcrma che pet Giunone s’mtcndeua Pcleméiodcll aria;

Se che lotto il nome di lei quello elemento fù longamctc adorato.
Qijella Dea fù figurata in diuerlc maniere conforme à diuerli cf.

eflctu Se uffici
f
clic gii attribuìuano . lmperochc leggiamo che fù .

’ Òo x chiamata
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chiamata Regina de i regni & delle ricchezze , Se allora fecondi»

Folgcntio, fi formaua co’l capo velaro
, Si con lo feeetro in mano .

Pcraò tennero ancora cb’etia folte il medelìmo, che la Terran eo,

mc tcnetranochc Saturno folte il Creatore delle cofc,& Opi la ma
irria , & per confeguenza ella fila figliuola.nella qual e ogn'uno sà

che danno i Regni del Mondo. Perciò era adorata come (ignora^

de i regni
;
ilche dinotauano con lo feerrro & per la medefima ra-

gione per (ignora delle ricchezze
;
percioche li come nelle lue vi-

(cere tiene tutti 1 metalli, ilche fi accéna per lo capo velato coli nel
la luperficic.ha le biade i frutti,& gli armenti, ne quali confidonai

le ricchezze terrene. £ quindi fò .tenuta anco Dea de i matrimonij
percioche fi contragono co'l mezo della dote.Ma lafciando di cer

ear più oltre de i nomi Cuoi,e venendo alla (uà forma ella fi vede
«elle medaglie di Fauftina, fatta in forma di donna d’età già per-

fetta,vetlita in habitodi matrona,che nella delira mano tiene vna
lazza,& meza alla nella fihillra; conciona che alle volte di pacifica

fi è mollrara terribile ,Se di quieta feroce, come quando nella guera

ra di Troia hebbe ardire di andare in battaglia contro Troiani in-

fieme con Minerua, come racconra Omero ; il quale cosi dclcriue

illuo carro: c hauca di ferro quel legno che attrauerfo lo lotliene.

le ruote di rame, con otto raggi, & i cerchi che lor vanno intorno

d’oro cinti di (opra di rame, & quel corpo onde eteono i raggi fre-

giato d'argento Se di (opra doue ilaua la Dea , vna fedia fatta eoa
corregge d’oro, & d’argento , il timone d’argento

, il giogo d’o-

ro, & gl’ornamenri dei caualli , che alihora gli faceuano, più di

medierò che iPauoni, parimenti d’oro . Virgilio medefimamea-

cc gli da il carro , & l’arme
,
quando dice ch’ella amaua coli Car-

tagine,che vi tcncua il fuo carro,& l’ arme. Le Ninfe che la feruiua

no furono tenute quattordici per alludere ad altrettanti accidenti

che per cagioni diuetle fi generano nell’aere,come la fcrenttà, l’ina

peto de’ ventile nubi, la pioggia, la tcmpella , la rugiada, i folgo-

rai tuoni, le comete, l’arco cclede,i vapori infiamma»,i baleni,& i

nuuoli Tuttauia alcuni ne aggiungono aicun’altre
.

per accennare

altre cole appartenenti alla terra . Di tutte la più familiare che fi

gli attnbuilca da i Poeti, è Iride mcllaggicra che tigmhca l'arco cc-

lcdc,la quale fù figliuola di Taumantc , che vuol dire ammtrartio-

nc,perche nel tuo apparire,pare marauigliofa per li colori, che ino

lira, fi come le ricchezze fanno marauiglure gli fcioccht, le quali

cosi todo fe ne vino,come rodo vediamo fparire Inde. Quella de
gl'antichi fù figurata in habito di donna có vede di colori liiucrfr,

Se tali’hora gialla,tutu luccinu,per diete più preda ad elequirc li

com-

pie
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cómandaméti di Giunone ; aita quale fù poi dato il pauone in tu*

tela per far palei! le qualità de i ricchi, perciochc fi come il Pauo-

ne come dice il Boccacio è vno vccello che grida , co fi il ricco con

altiere voci (ì vanre : Se fi come il pauone habita l'opra i tetti , Se

Tempre Tale fopra i più alti luoghi de gli edifici
j , coli il ricco Tem-

pre ricerca le preeminenze& non efTendogli date , Te le vfurpa, ol-

tre di ciò il pauone è ornato di belle piume, fi diletta di lode & di

maniera fi trahe à vagheggiare Te Iteilo , che riuolge in giro l’oc-

chiuta coda. Se iafeia ignude le parti di dietro piene di lezzo. Dal-

che ci vengono lignificate la porpora dei ricchi , la vede d’oro t

la gloria vana , la fuperba pompa, & le orecchie inchinate alle

adulationi , onde bene ne nalce che la lordura loro, che altnmcn
ti forfè farebbe (lata nafeoda, fi feopre & Torto quello fplendore

appare vn cuor mifero , cruciato da anfiofi penfieri ;
la dapocagi-

ne la pazzia, Tinettia dei coflumi , le (porci tic dei vitij ,& molte

volte i corpi Tracidi dal lezo . Ma per tornar al primo non fida-

mente à Giunone fu dato il pauone,ma ancora come dice Ebano,

certa Torte di Tparuiero & auolroio, delle penne di cui gl'Egitti; co
ronauano la (tatua d’I fide . Et per Tegno di nobiltà Se d’antichità

di cafaroje ali di quello vccello fecondo AlefTandro Napolitano ,

erano da loro attaccate ne i primi ingrefti delle cafe loro . Marna-
no Cappella volédo rapprelentare ncll’imagine di Giunone le qua
lità dell’aria con torto ciò che quindi fi genera , fìnge ch’ella ha il

capo coperto con cerro velo lucido & bianco, (opra cui hà vna co-

rona ornata di pretiofe gemme, come è il verde Scitide, l’affocato

Cerauno
,
Se il bianco Giacinto

,
poftaui da Inde che hà la (àccia

quali rilucente,& affai fi affomiglia al Tratello/e non ch’egli è lem
pre allegro , ne fi turba mai, ma ella fi muta in vifo, Se moftra alle

volte la Taccia nubilofa . Gli dà la vede poi di Torto lcmbianteal

vetro chiara , & lucida , ma il mito di (opra ofeuro. Se caliginofo,

in modo però che Te da qualche lume è tocco rifplende . Gli cinge

k ginocchia con vna fafcia di colori diuerfi che tallhora rifplende

con vaghezza mirabile , Se tallhora cosi fi adduglia che la varietà

dei colori più non appare. Le fcarpe fa che (iano di colore ofeu-

ro, ftc’habbiano le iuolc coli negre, che rapprefentino le reno»

bre della notte; benché HeliodoAc gl’altri poeti le fingono dora-
te , nella dedra mano fà che tiene il fulmine

, Se vn timpano nella

finidra . Scriuc Pauiània che già in Corintho (ù vna (fatua gran-
de di Giunone Tatto d’oro & d'auorio di mano di Policlcto, iaqua
le haueua vna corona in capo doue con mirabile artificio erano in

O o 3 tagliate
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tagliate le hore, & le granerò: nell’ima mano tcneua vn pomogr»
nato, & nell’altra vn feettro, cui (bua l'opra vn cucco. Perche

finterò i poeti che Giouc innamorata vna volta di Giunone fi can-

giò in quella ycccIIo , & ella da fcherzo lo pigliò ; onde egli hebbe

poi copia di lei. In Luciano fi legge che quantunque la Dea Siria,

tanto riuerita in Hicropoli Città dell’Afllria folle Giunone, niente

dimeno la llatua , che era nel Tuo tempio la rapprefentaua no vna

{ola , ma molte ; conciò folle che vi fi vedeua alcuna cola di Palla-

de, alcuna di Venere, di Diana, di Ncmefi, delle Parche, & di

altre Dee ;
percioche ella (laua fedendo fopra due Leoni , Se nell’

a

na mano tcneua vn feettro , Se vn fuf* nell’altra , Se in capo haue-

ua alcuni raggi , & alcune altre cofe che à diuerfe Dee erano at-

tribuite . Di qui caua Luciana che Giunone fu vn nume diuer-

famcntc adorato fotta diuerfi nomi ; Se di qui è che alcuni antichi

lafcceradi corpomondo, & para, hauendo riguardo al corpo

della Luna . Il che feguendo Homcra la doue dà à ciaieun Idolo

vn membro particolare ; fa che Giunone habbia le braccia bian-

che ,
Se belle , Se altri gli dedicorono il ciglio , fi come Conferua-

tore della villa oucr luce che viene da lei per gl 'occhi, Apuleio

quando rapprefenta in Scena il giuditio di Paride in altro modo
anco la figurò quandodice che vfcì fiiora vna giouanc che à Giu-

none fi àttbmigliaua di faccia honclla còl capo cinto di bianco

diadema. Se con lo feettro in mano accompagnata. daCaftorcdc

da Polluce, i quali haueuanoincapovn^lmo ca'l cimiero di vna.

della . Et perche eglino fogliono inoltrarli in aria apportando bo-

naccia à naui ganti , & l’aria vicn lignificata per Giunone, furono

à ragione da Apuleio podi in compagnia. Qgcdi fratellicome dà

ce Ebano folcuan formarli grandi fenza barba , tra loro limili,con

vede militare intorno, con le fpade à lato, con le alle in mano, SC

in vece delle llcllc gli erano ancora pode alcune fiammette, ma
fecondo Fedo Pompeo portauano i capelli in capo. Apprettò fi co
sonaua Giunone di ghirlande di gigli chiamati roic di Giuno-

ne, perche tinti dal fuo latte diuentomo bianchi, quando vna voi

ta Giouc mentre ch’ella dorimua le attacò Hcrcole fanciulli no al-

le mammelle ,
accioche noirendalo del fuo latte , non lo hauette

poi in odio. Ma quelli fucciando troppo auidaraente» dettò la.

Dea che riconofccndolo fubito lo ributtò in modo che il latte (i

fparfe per il Gelo, Se quiui cagionò quella bianca lida che vi fi ve
de,la quale da gli Adrologi c detta via lattea) Se parte ne cadde gì&
in terra, onde rimafero i gigli coll tinti di bianca, in vna parte dcà
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la Beotia fu vn tempio à lei confecrato nel quale era vn Tuo fìmu-

lacro granderitro in piedi dou’ellaera chiamata fpofa.non per al-

tro , che per la riconciliatione, che qui ui foce con Gioue quando
trouò la querciain loco della noua fpoda che lì credeua hauer pre-

da Gioue . Tale fu tenuta altrelì ncH’lfola di Samo
,
per elfere qui-

vi (lata vergine
,
prima che (i maritale à Gioue. Onde nel fuo tc-

pio era vn bcllidìmo firn ulacro fatto in forma di fpofa , con quel

velo colorito, che portauano lelpofc che gli copnua la fàcda.Scri

ve Tertulliano che in Argo Citta della Grecia rii vn iitnulacrodi

lei cinto con rami di vite , che haueua dotto i piedi vna pelle di leo

ne, quali in difpregio di Bacco,& dishonoredi Hcrcole. In Lana
aio Città di Latio era adorata dotto nome di Hofpita che noi pol-

liamo dire Saluatricccome principale numedi quel luogo, decoll-

ilo che recita Tuo Liuio
,
la cui (tatua come Tenue Marco Tulli»

haueua vna pelle di capra intorno ,& l’afta, & vn picciolo feudo-
In certe medaglie ili Nenia imperatore ella Ti troua in forma di

matrona coronata di raggi a(Iifa in alto feggio, con vn fcctrro nel-

la liniflra mano & vn forbice nella delira, la qaal chiamauafi la for

tuna del popolo Romano. Et perche tennero che ella forte inuen
tricedcl matrimonio, la fecero in piè vedita con capi di papauero
in mano,& có vn giogo à piedi

, alludendo al nodo mainale, co’i

eguale crcdeuano ch’ella congiungedc gl’huom ini in matrimonio »

onde i Romani gli edifìcorono vn Tempio in certo luogo perciò

eletto Vico Giugario. Ma chi volede cercare edattamence tutte le

Tue forme non nerrouarebbe facilmente il fine
, madìme de cercar

volede quelle che fecero Dionifio & Policleto di marmo,delle qua
li già ne fù vna nel Tempio di edaDea dentro a i portici di Otta-

wa ,& quelle che furono nel Tempio di Giunone Lacinia appred-

do gli Agrigentino, nel quale fù anco quella tauoladi Zculì ch’e-

gli dipinde togliendo le più belle parti di cinque vergini lecite fra

tutte le più belle Agrigentine
, di quella di rame fatta da Beda co-

di eccellente
, che i Romani la podcro nel Tempio della Concor-

dia. Ne llarò manco cercando in quante altre forme larappre-
len raderò glabri popoli come i Falidci quando cominciotono ad
edere celebri , che l’adorarono in forma robuda dopra vn carro

chiamandola Guritc,i Cartagincfi,Prolcnnefi, Aigiui, Micenei»
<8cgliEliopolitani

.
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Dellaformi dell'Oceano , di Nettuno ,
delle Ninfe (fr mentiti

Marini . Cap. X V.
V'< *cV *<*i iti n yji \ jlI 7t>*j (ou

L’Oceano fonte padre di tutte Tacque, il qual circonda tutta l’vni-

uerfa terra dalla velocità hà pigliato Cotal nome . Però i gentili

gli diedero il carro
.
per inoltrarci appunto ch’egli và intorno alla

terra , la cui rotondità e lignificata dalle ruote, & liniero che lo

tiradcro le Balene
j
perche elle fcorrono coli tutto il mare

,
come

Tacque del mare fcorrono intorno tutta la terra , Se fparfe per en-

tro lei ne occupano la maggior parte, Theodontio aggiunge, che

oltre al carro tirato dalle Balene,gl’andauano manzi i Tritoni con

le buccine in mano per trombetti Se officiali denotado che’l riper

cotimento dell’ondc nel lito, con più terribile Crepito del folito, è

ccrtiflimo mellaggio di fortuna percioche il Tritone non c altro

che pcrcullore& fmarritor della terra . Oltre «di ciò lo fecero ric-

co di molti buoi marini , fotto la cuftodia di Proteo che n’era pa-

llore . Et ciò perche il mare Carpathio ha gran numero di foche,

le quali hanno le parti dauanti limili à vitelli ; Se d'altri Umili ani-

mali , douc Proteo fu finto edere fignore . Gli a'ggionfcro poi per

feruc Se compagne molte fchierc di ninfe, attribuendogli grandif-

jfima moltitudine di figliuoli , i quali non denotano altro che le

molte proprietà dcU’acque . 11 colore dcli’habito Se della carne

era quale è il colore delle Tue acque cioè ceruleo . E tal volta nero,

come lo dimoftra la fua profondità . Nettuno Dio del mare.fù for

maio in diuerfi modi hora tranquillo
,
quieto & pacifico , Se hota

tutto turbato come li legge appredo Ho mero.» iSc Vetgilio , impe-

rché tale anco fi vede il mare in dtuerli tempi. Et fi linfe che io-

pravn carro andadc fpatiando (opra il mare, fcguito da molti, co-

me defenuc Virgilio in quelli verli

.

j; j ; j.’ t jL i fuperbi dciìricri il carro aggiunge 3ti Mlflffy) &XT

> £ E i fren febiumoft pone , & dalle mani
;

;f'j Loffia tutta cadérla briglia , & vola . b r.>. nati il

Col nero carro foura il mar leggero

.

,*il>

1 Stan falde l'onde , & folto il grane pefo - ly o?t* : aa aal

oìz j L’acque fue il mare parimente eflende > , ii.Ma') s-inB»

cifreJ, Fuggon da l'ampio cielgl'ofcuri nembi : 3 i.I.:>.n..fni;rri-»

Vengono in compagnia vane fembian?e t o pilii i\tj Jb

Smifuratc balene , e i ebori antichi Ulti che Vi .1 t.f

Di Glauco , lnoo , e Talemone , e i prefli urt***** G#4à
Tritoni , indi l'ejfercito di Forco •

é

Seguitati
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Seguitanpoidaman finiflra Tbeti

_ r ,
Et Melile , & la vergiti Vanopea ,

7sJijee , Spio , Tbalia , & Cimodoce

.

Dalla qual forma non fù molto diflìmile fecondo che fcriue Plinio

la mirabile fcoltura di Scopa che fùgùin Roma nel Tempio di

Caio Domino, nel circo fiaminio; doue era Nettuno,Thcn.Achil

le , & le Nereidi fopra delfini Se Ceti , & Hippocampi, Tritoni, de

il choro di Forco Se Prilli Se molti altri molici marini . Ma Scauo

diucrfamentc lo figura in que' verG ,

Si come fà nettano allbora quando t c ..

Dalla fpclonca d'Eolo vfeir fa fuori . miivu
1 feri venti , & fopra il mare Egeo .

vm ». ; •> &s

»Accompagnato vien da rei miniAri .
• a ,.l

Stanno d’intorno lui i nembi, ei verni

J nuuoli profondi , atri& ofeuri ;

Oltre di ciò fù rapprelcntato nudo co’l tridéce in mano, dritto in pie

in vna gran còca marina , in vece di carro tirata da caualli che dal

mezo in dietro erano pelei come fono deferita dal medefmo Sta-

no in que’ veri!

,

Varcando il mar Egeo Nettuno in porto

Mena gCafaticati fuoi deSincri t ìuvj uj •

Cbe’l capo , il collo , il petto , e Cvgne prime
,

*

Han di cauallo , ch'obedifce al freno ,*

E fon nel refio poi gabbanti pefei ,

Et di quella forma fù efprcllò il mirabile Nettuno co'l tridente in ma
no ignudo fopra il mare , co’ venti intorno che foffiano , dalla fe-

lice mano di Rafaclo, il qual vien fuori in (lampa con alcune hi-

ftoriette intorno. Scriuc Fornuco che alle volte ancora gli fù pollo

intorno vn panno di color celelle, che rapprefenta il color del ma
re ; & Luciano ne i fuoi facrificij lo finge hauere i capelli celclh Se

neri
;
béche Scruio dica che appreso gli antichi tutti i Dei del ma-

re erano fatti co’ capelli canuti & bianchi, & per lo più vecchi;

conciolia che i capi loro biancheggiano per la (puma del mare

.

Ma Filollrato in altro modo dcfcriuc quello Dio
, dicendo che va

{

>cr il mar tranquillo; Se quieto lopra vna gran conca tirata da ba-

enc Se da caualli marini Se ha in mano oltre la bucina che è quel-

la conca lonora che portano i Tritoni, il tridente , il qual dicono

Lignificare i tre golfi del mare mediterraneo , che vengono dall'O-

ceano , o ueto le tre nature delfacque
,
perche quelle de i fonti &

.fiumi fono dolci , le manne fouo lailc , Se amare ;
Se quelle de i la
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ghi, ne amare, ne grate al gufto. Altri come il Boccaccio ham
«letto che'l tridente è dato à Nettuno in vece di feettro , che deno-
ta la triplice proprietà dell’acqua

,
percioche è corrente nauigabi-

Jc-Sc buona da bere . Piatone aggiùge alla compagnia di Nettuno
cento Nercidi che l'edeuano (opra altrctanti Delfini, ladouedife-
gna il miracololo Tempio che fik già appreilb gli Athlantici àlui
conlccrato , douc dice ch’egli ftaua (opra vn carro , tenendo con
rnano le briglie de cantili ala ri , & era coli grande

, che col capo
toccaua il tetto del Tempio. Leggcfi ancoraché i delfini furono
molto cari à Nettuno , onde Higinio fcnuc , che à tutte le fue (la-

me ne mettcuano vno in mano
,
ouero (otto vn piede ; e non fen-

za ragione, per edere il delfino coli trai pelei prlncipalc.comeè il

Icone tra gl’animali ,& l'acquila tra gl’ucelli . Nelle nozze di Fi-

lologia Marciano introducendoui anco Nettuno lodefcriuenudo
tutto verdeggiante, come l’acqua del mare con vna corona bianca

incapo, che rapprefentala fpuma chefanno l’ondeagitate. Filo-

ftrato dipingendo due ifolette , le quali haueuano vna piazza fola >

tra loro commune , ouc l’una portaua quello che coglieua da i col

tiuati campi, Se l’altra quello che depredando andaua per il mare;

dice che quiui fu drizzata vna (fatua à Nettuno con l’aratro,& co’l

carro come à coltiuatore di terra, per dimoftrare che le genti di

«juell’lfole riconolceuano da lui etiandio cioche dalla terra viene ;

ma perche non parcilechelo hauede filtro (blamente terredre ag-

gionfe all’aratro vna prora di natie ; fi che fcmbrauache egli naui-

gando arartela terra. Nella contcntione che fùcra lui Se Palladc,

per la Città di Athene al oonfpctto delti altri Dei,Ouidio

.

FÀ che Neitono nel ftmbiante altiero ,

Co’l tridente percuote vn duro faffo y

Onde vn defiricr vien fuor fuperbo e fiero.

Hora lafciàdo molte altre figure di lui che furon fatte coli da gli Elei

gente della Grecia,come d’altri popoli , & in rouerlci di medaglie

come fi vede in molte&madìme nelle medaglie di Adriano con
la sferza in mano di tre correggic , de co’l tridente in alto nella (i-

nidra ;
padcrò à dire de gl’ altri Dei marini come d’Amfitrite prin

cipal Dea del mare Se moglie di Nettuno, d’ino detta lecanrea,

di Thcude di Sama'ca Dee marine , di Glauco , Nereo , Phorco

,

& Meli certa, detto ctiandio Paianone & de glabri, &dopo
delle Ninfe. Et prima Glauco già Pelcatore in Aurhedone terra

dcll’buboica fecondo Filoftrato, fi rapprefenra con la barba bian-

ca tutta bagnata , Se molle, con le chiome mcdcfimamentc bagna»

M c • te

V,
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te che fi fpargono Copra gl’omeri con le ciglia fpelle folte , & rag*

giunte inliemc, che alzandoli braccio taglia le onde, per hauer

più facile il nuoto , coi petto tutto carico di verde, di rugine , Se

& di alga marina,& col ventre che à poco a poco fi va mutando,!!

che il refio del corpo, cioè le cofcie Se le gambe fi fanno di pefee il

qual fi mofira con la coda alzata fuor dell'acqua . Et di quella ma
nicra tutti gl'altri Dei marini formare fi pofiono, benché in qual-

che parte tuuerfamente fecondo il giuditio&difegnochehà il pie

tore . Gli Tritoni , araldi o fia trombetti di Nettuno de* quali Sta

uq fa che due Hanno a’ freni de’ Cuoi caualli dicendo ,

Vienfine il Re del mar alto r fublime

Tratto da ferociffimi deflricri $
gli fpumofi fren de i quali vanno

1 Tritoni nuotando, e fanno fegno

*4ITonde che fi debbano acquetare.

Portano in mano vna conca marina m fc ritorta, con la quale fanno
vn terribile (uono

,
per cui dice Higino che i giganti combattendo

,
con i Dei fuggirono.Sono fecondo Vergiho , dal mezo in sù huo-
mini , &dai mezo in giù pefci.la qual doppia forma alcuni voglio

no che dimoftn la doppia virtù dell’acqua , che tal hora gioua , Se

talhora nuoce. Quelli propriamente Hanno nel mare& Tuonano
come dice Plinio tanto forte , che ne fù vdito vno fuonare ne i liti

di Lisbona di Portogallo al tempo di Tiberio Imperatore. AleC.

(andrò Napolitano riferifee che dall’vltune parti dell’Africa fù già

mandato in Spagna condito nel mele vnmoftro marino il quale

dà tutti fù tenuto vn Tritone, & haueua la faccia di huomo vec-

chio , i capelli& la barba orridi& afpri,il colore celefie, di fiatu-

ra grande Se maggiore d’huomo; con alcune ale come hanno i pe
fa , & era coperto di vn cuoio tutto lucido , Se come trafparente .

Però dice che i Tritoni hanno le chiome limili all'apio palufirc, fi*

che non fi difccrne l’un capello dall’altro, ma tutti fono contenu-

ti inficine, à guifa delle foglie del petrofello •> il corpo tutto coper-

to di minuta (caglia afpra Se dura, le branche (otto le orecchie , ili

nafo di huomo , la bocca piùlarga afTai dell’ordinario , idenri co-
me quelli delle panthcrc

,
gl’occhi di color verdeggiante, le dira

delle mani Se l ugne come il gnfeio di (òpra delle gongole , Se nel

petto, e nel ventre, à guifa di delfini alcune alette in vece di pio-

di.Proteo pallore Se Iddio marino famofo indouino che fecondo
Thcodontio fù figliuolo dell’Oceano Se di Thcti ; è coli deferta»

da Ycrgilio nella Georgica

.

cu Sta
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Sta nel Carpatbio gorgo di Tfettuno
'

• > e viali il sib si

trj -| il ceruleo Troteo , che nel mare :• jvamotnnuir 7

Va, decorrendo /opra vna carretta t .v >ua, v '.t alto. >. l' k;

Guidata da caualli , c'han due piedi . - 1 zuu.f.r .v.tinjfvSi

Et poco dopoi continuando dice

,

Tutte le cofe tindouin conofce . •nn :^n. 1 1. < i

Che furono , che fono , & che faranno > . mi su. j*

Coft hà voluto il gran Tqettuno , acuì •

Tafcegli armenti , e i foggi freoi marini

.

Homero dice che egli cfTendo sforzato à rifpondere alle interroga*

tioni fi cangia in varie fórme
,
per fchermirfì dal rifpondercjil che

dimoftra etiandio Vergilio la doue dice ,

Subito fajjivn’orrido cignale

Timo di Jquame , & hor fuluo leone i> • 1

E talhor viene in coft liquid'acque

,

- IV

.

Vna tigre crudele , & vn dragone ,
• "t *!

Hor /woco che fuor manda ardentifiamme < "

Che parch’ufcito fia fuor de’ legami

.

Le ninfe marine il quale è nome generale di tuite le humidità furo-

no figliuole di Nereo Dio marino,& di Dori fua forella, onde alcu

ne fi nomano Nereidi & di loro Homero nella Iliade ne ricorda

trema delle quali tre dice che vennero à condolerli con Theti af-

flitta per la morte di Achille luo figliuolo, Glauci,Thalia
,
Cimo-

doce, Nifea, Spia , Loi , Cimotoe, Atrci, Liminora , Melire.Gie-

ra, Amphito , Aganc, Doto , Proto , Pherula, Dinameni , Doxa-

mcni , Amphinome , Galliunra , Dori , Panope , Galatea, Nimer-

te , Aphedi , Calianalla .Olimene, lanira .Dianalla , Mera, Ori-

thia , Se Amatha : & vuole di più che ue ne fiano dell'ahre aliai, le

quali però altro non vengono à lignificare che le proprietà dell’ac

que del mare o accidenti intorno à quelle le quali dall’etimologia

del nome dato à cialcuno ageuolmente li poflono intendere. Qvfi.

io alla forma loro dice Aleliandro che vn certo Theodoro Gaza af
fermai) a di hauerne veduto vna nel Peloponellb

,
gittata fu’llito

del mare per gran fortuna di faccia humana, aliai bella , coperta

dal colio in giù di dure fquame inlino alle cofcie, le quali raggien-

te indente tcrminauano in pelce. Non però habbiamo d’imaginar-

ci che tutte fiano d'vn’idclla forma, ma di diuerfa l'ccódo i vari no
mi loro. Ma io lafciando nondimeno i’altre dirò folamcnte di Ga
latea coli chiamata dalla bianchezza che rapprefenra in lei forfè la v

fpuma dell’acqua . E pero fecondo Hciiodohà d’hauere le eh io-

tv. me
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me bianche Se la faccia (imile al Iacee. Coli Poli firmo innamorato

di lei lodandola apprettò di Ouidio.la chiama più bianca de i bia-

chiflìmi ligulari ; & Filortrato in vna fattola che fìnge del ciclope ,

introduce Galaccà che (e ne và per lo mar quieto fopra vn carro t{

rato da delfìni gouernati Se retti da alcune figliuole di Tritone che

Hanno intorno alla bella Ntufa pretti Tempre à feruirla;& ella al-

iando le belle braccia (tende alla dolce aura di Zefiro vn panna
purpureo per fare coperta al carro, & à fe ombra. Le chiome noa
fi gli hanno da fare fparl'e al vento, ma come bagnate hanno da Ha

re dirtele; parte fopra la candida faccia , Se parte fopra i bianchi

omeri . Et di lei ne fù già filtra vna fopra vna conchilia con Poli-

Seino Se diuerfi Dei marini che furauano le fue ninfe, in vari; atti

daJRafaello in Roma, in cafa del Ghifi con alcuni amori per lari*

factianti in torno,& lei tirata da delfìni (òpra il mare. Oltre le Ne
«cidi vi furono anco altre Ninfe manne , come Eurinorae che s’m-

terprera pallore de' venti ouer della fortuna marina;Perfa che nac.

que da i refluiti del mare; Pleionc ch’cil medefimo che pioggia»

la quale vien caufata da gli humidi vapori che in alto dall’oceano

fi Icuano; Climene che è interpretata humidità, figliuola del P£
fiume Se di Melatone figliuola di Proteo che interpretata per 1»

bianchezza che nalcc dalia fpuma del mare ; Etra figliuola dell’O-

ceano , Idothea fua torcila che lignifica bella Dea, Se perciò è inte-

fa perla tranquiliràdcl mare v Salta figliuola di Phorco& Cortei-

dc Ninfa, la quale Ouidio quando finge che Glauco innamorato

di lei la vede dall alto monte dice ch’era marauigliofamente bella

con lunghiflima chioma , con vna coda di pefee che frà le gambe
gli pendeua , Se coli fe ne giua per lo mare fuggendo Glauco

,
per

cui fu da Circe in difprcgio conuerla in mortro marino . Ma qual

forma ella ti pigliarti: dilcordano alquanto trafe. ImpcrocheHo
mero dice che ella fi ricoueròin vn’antro olcuro& fpauenteuole

Se con terribile latrare faceua rifuonare il mare ; & haueua dodici

piedi Se fei colli con altrettali capi ; & ciafchcduna bocca haueua
tre ordini di denti,da’ quali parcua che (fillade del cótinouo moi
tiferò veleno,& fuori della fpclonca porgeua (pedo in mare le fpe

ucnteuoli tede guardàdo fe nauc alcuna padalle, per farne milera-

bile preda come già fece dei compagni a Viifle. Vergi lio altximc.

nla dclcriue . >

•j V'i vna fpelonca che nafronde Scilla ,

. Che trahe le nani in [affi, & duri [cogli »

*3 i> i E donna nell'umetto , <&il fuo fetta

« Taf
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Tar di bella donatili , ma tauan-xo ' > ’

* ! n - «»

Del corpo e fier detfin & ha la coda
i

fì ' b'- ' d»

Di lupo,e apprcffo del Tachin dimora.

£t Ouidio altrimenti dice che entrando Scilla nell'acqua , come era

fuo folito Se eflcndoui dentro lìn’à mezo il corpo , Cubito i peli fi

gli conuerfero in bocche di cani , che fuggendo ella abbaiauano ;

onde reità piena le còfcie le gambe,
i
piedi, Se l’anguinaglia, di boc-

che di canij& da mezo in sù rimale come prima . Molti altri mo-
(tri marini fi potrebbono dcScriuere.de' quali fà mcntione il Mac-
cioh, il Salutano,Guglielmo Rondeleri,&ma(Tìmed’alcuni di (tra

ne forme coti d’uccelli, come di quadrupedi , che per breuità tra-

lascierò. Nó voglio però tacere alcuni molto che (rtrouano nelle,

parti di Aquilone,fra i quali è vno chiamato Philiteri clic drizza-

dofi in piedi Sommerge le naui gettando t’acqua Se nebbia forbita

per due forami lunghi che ha nella fróte
;
Se vn'altro detto Ti phio

che inghiottetl bue marino Se hi la teda Cimile à quella della Gi-

uetta , ma fuor di modo grande
; vn’altro nomato Spinguale che

ha li piedi come l'orfo & vn’alridìma gobba che in nncs'agUzza

Copra la Schiena , Se la tetta di porco cinghiale
;
& vno limile al Ri

nocerote che hà le narici cornute , Se tagliami,& piglia attrauerfo

il granchio marino che con vna zanca (tringendo ammazza l'huo

mo; vn'al tro che ha i déti rabbioli con le corna Se l’afpetto di fuo-

co terribile, l'occhio di citcuito di venti piedi con la iella quadra.

Se la barba lunga Se grande
; & vno che aflomiglia di reità& di de-

li al porco tutto coperto di Scaglie co'l rello à guiSa di peSce & due
alette Sotto pungenti , Se le corna ritorte in dietro ma grandtflìme

incapo. Ma parroi cofa più tolto curioSa che necedana il far mé-
cione di tutti i moliti marini attcSo che in ciò può il pittore à gui-

da di poeta fingerne da Se dello Secondo che gli detta il capriccio ,

oucramente leggere ciò che ne Scriuono i naturali . Reitano le Si-

rene figliuole cu Achcloo Se della muSa Calliope Secondo Fu Igen-

tio , & Seruio le quali furono tre , l’una cantaua à voce, l’altra con

b cetra, Se (a terza co’l fiauro. Ma Leontio vuole che follerò guar-

irò chiamate Aglaofi, Telciopc , Pilho dcllige, & foircro figliuo-

le di Achcloo , Se Tcrficore , aggiongendo che la quarta canta nel

dm pano.Aditotele doue tratta delie cole marauigltofc d’udire;di

ceche nell'ultimo dell'Italia doue il Pelozo dà adito al mare Tir-

reno nello Adriatico Sono l’ilole Sireneche,delle Sirene; doue gl’è

edificato un tépio Se Sono con iacnfici) molto Solenni adorate. Fu-

rono tenute tré Partenopea, Leucolia
,
«Se Ligia, benché alcuni Gre

* C4
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ci le domandino Thelfiope, Molfe, & Aglaophone. Ma qualua-

que fi fia il nome la forma loro è tale; hanno il vifo & mczo il cog

po di donzella , ma dal mezo in giù fono pefei . Alcuni le danno
anco l’ali come Alberigo, «Sci piedi di gallina Seruio non pefee, ma
vccello

,
le fa in quella parte che non è di donna

,
& cofi Ouidio »

3
uando racconta che elleno erano compagne di Proferpina , Se

opò ch'ella fù rapita da Plucone lì mutarono in moliti marini

che haueuano il vilo e’1 petto di donna, &il rimanente , d’uccllo.

E perche furono come dice Palefatto meretrici, che lungo il fiume

di Etholia tenuto fuo padre, haueuano proilituiro à molti la vi-

ta loro vengono à figmficare la lalciuia , Se gli allettamenti me-
retrici) . Onde fi fingono che co’l dolce canto adormentati i naui
ganti gli vccideuano

, fi come auuicne 1 poueri forfcnnati, che vin

ti dalle lulinghe delle firmine di mondo fi fanno preda loro, Se al

fine rimangono diuorati . Per il che gli antichi alcuna volta le di-

pinfero in verdi prati fparfi di ofia di morti, moflrando la ruina Se
morte chefeguita da i lafciui piaceri, & malfimedi meretrici

, che.

in viio & gclli (embrano argini come Partenope in apparenza fo-

no bene ornate,ma impudiche come Lencofia, & nelle parole fo-

no dolci 3c lusinghiere come lligi . -m-i

Della forma dt ifami& delle Naiadt Ninfe Uro. Caf. X VI.

P Erche i fiumi etiandio furono da gl’anrichi in diuerfe maniere fi-

gurati,& anco polle in Ciclo per ornamento come fecero gl’Egit-

u) del Pò, figurandolo con due corna ; anderò qui breuemente no
tando alcune forme più fcgnalate che gli furono attribuite

; Se poi
foggiungerò alcuna cofa della forma delle loro ninfe. Priraieramc
te adùque i fiumi per lo più furono rapprefentati in forma -fcfem-
biante di huomo con barba & con capelli lunghi, alcuni giacenti
Se. alcuni apoggiati fopra l'vn braccio , come dice Filoftrato quan-
do dipinge la Teflagha( perciochc non mai i fiumi fi leuano dritti

in alio
) òc alcuni , anci i più appoggiati fopra vna grand'urna che

verla acqua. Onde Statio parlando d'Inaco fiume granddlìmo
dell’Achaia, dice

Inaco ornato il capo di due corna I u '-«a

Sedendo appoggiala finilira all'urna ;

Che prona largamente tacque verfa ,

Di cui fcriuendoaltrcfi Ouidio dice che ilaua rinchiufo in vnagran-
dtffima Ipclunca

, & piangendo aumencaua co le lacrime l’acque.

Oltre
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Olcrt di ciò fi face inino con le corna come dice Seruio, onero pcr«

che il mormorio deH’oncie rapprelenta il muggiare de* buoi, oue-

«e perche veggiamo fpeflò le ripe dei fiumi incuruate à guifa dà

corna . Perilche Vcrgiliodouc chiama ilThcbro Re dei fiumi del

la Italia lo chiama ancora cornuto, &cofi lo dipinge.

Tra le populee [rondi per tnofirarfi

Già vecchio ùnto gl'omeri tipetto,

Di verdeggiante velo e ombrofa canni,

Cuoprc,c circonda la bagnate chiome

.

Et il Sannazaroiion fesca ragione chiamandolo trionfante' lo cé
tona non come gl’altri di falci , o di canne

, ma di verdillìmi lauri

per le continue vittorie de* fuoi figli noli.Co li del Pò altriméri det-

to Eridano per la fauola del giouane Fetonte, dice in altro luogo
Vcrgilio che ha la faccia di toro , con ambe le corna dorate, Se mi
vn’interpretc elpone che fi finge con faccia di toro

,
perche il Tuo-

no che nalcc dai Tuo corfo , e limile al mugitodc i tori,& le lue ri-

pe fono torte come corna. Ebano pan menti, fcriue che le llarue de
i fiumi, che da prima fi faceuano lenza alcuna forma

, furono po>

licia fatte in forma di bue. Però s'io hauelfi à formare il Pò fi co-

me Re de fiumi, come lo chiamano molti Poeti Se madame il Pe-

trarca doue dice.

Re de gl'altri fuperbo altero fiume .

Lo farei vecchio robullo, dialpctto graue & venerando, con le

bórre grolle ne' capelli Se nella barba , fi che nótirallcro allo squa

lido, li come ad altri fiuinctti fare fi potrebbono
;
lo farei m atto

poi tutto fiero con le braccia, Se tutte le membra del corpo bé fat-

te , Se robulle, co’l corno dcll’abondantia nella delira denotando

la fertilità che porta. Se fotto il braccio manco l'opra il quale lo fa

cefi) polare gl'aggiungerei vn grandi (fimo vaio di cinque bocche

,

dallcquah ìmpetuofamcnte n ulcill'e acqua, 'per dinotare 1 entra-

ta ch’egli fa con cinque bocche nel mare Adriatico
;
Se lo cingerei

di corona fatta di tutte le frondi , delle quali fi coronano gl’altri ;

& aliai acconciamente vi fi potrebbe porre apprellb lo (cettro.ouc

co nella delira approdo al corno . Et per dar luogo alla fauola ac-

cioche meglio lolle efprcllo farei nelle paludi intorno
,
di quelli

arbori che fanno l’ombra ,
ne’ quali fi conucrlèrolcioreiicdiFo*

come per il iongo pianto . Ma.vfcendo hormai di quello fiume,

hacbumo da iapcre che tutti per i’ordinauo li ioieuano coronar

di canile per nalccrc&iCtclcerc quelli virgulti molto migliori nei

luoghi acquofi che aluouc ; donde Vergaio coperte il capo al To*
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hhxdi canne, Et Quidio raccontando la fauola diAd gii mutata

in fiume
,
poltra che Politemo l’hcbbc Schiacciato col (allo inda,

cc a coli dire di lui .

Subito [opra lucane tutta apparuc . i

. i ilpii r IIgiocanetto fino alla cintura, •; >oa: i.r/on
-sn :.i. Et in altro mutato non mi fante, diti: »i, ;:ujj

Se non ch'era i’ajfaianaggior Matura

,

g
'iiil color di prima antodifante ,

Onde Li faccia £Ì.i Illùda , c pura ,

Ai. Verdeggia nomato4 d'vno e dialtro corpo . 1/, * •

il capo , cui va verde canna intorno ;

Quando appiedo Gnidio Achcloo raccóta à Thefeo la pugnà che

fece con Ercole per Deianira,lià appoggiato l'opra l’uno delle brac

eia col capo cimo di verde canna ,
& vn manto verde intorno,&

non come gl al tri , con due corna ma con vn folo, perche l'altr*

gli fu rotto da Ercole , c pieno di diucrli fiori & frutti fu donato à
gl Eroli che poi lo chiamorno corno di diuitia. Con la qual fau*

la non volfero lignificar altro fecondo che recita Diodoro fe non
che Hercoie có gran di Ili in a fatica torfe vn ramo di quel fiume dal

fuo primo corfo & lo riuolrò in altra parte, laqualc per Tacque

che alle volte iti Ipargeua fopra il fiume col nuouo ramo diuenne

fopramodo fruttifera . E mentre che linièro che combattendo cp
Ercole pigliale forma di ferpente vollero accennare il (uo corfo

obliquo à guifa dello fdrucciolar delferpe; fi come col fingere

cheli cagialle poi in toro ci lignificarono ; che riuoltada quel fuo

corfo torto ,
fece di fe due rami à guifa di due corna ; delle quali

finterò chevnogli folle fiaccato da Ercole, percioche fidamente

con vna foce cn traua in mare : & che folfe donato alla Dea Copia
percioche con quel ramo veniua ad hauer fatto fertile il paefe. Et

per quello non fenza propolito vn faggio fcultore non riguardan-

do à ciò che della forma dei fiumi n'bauellero detto i poeti antù

chi , fece quel Thcbro di marmo che hora fi troua in Roma, non
con le corna o cinto il capo di canne il capo , ma ornato di diuerfe

foghe , & di frutti
,
volendo inoltrare in quel modo la fertilità «Se

l’abondanza che egli genera nel paefe che è dalle fuc acque inaffìji

to . E dall’altro canto non volendo fcoltarfi adatto dalTopimoue

de i poeti gli pofe in mano vna canna , la quale per nafeere in luo-

ghi acquoli non fi può con ragione lafciare, fe non rapprclentan-

do perauenruia fiume che non nc parrorilcajche all’hora gli dildi

rebbe come cofa non lua propria. Ond'c mcllicri bène auucrtic-

’ Pp 01,
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uicifcndoi Burnì diuerlameiue delentri da' poeti t borafecóndi

la qualità dcll’acque , horti fecondo tl corio

,

,3Cj calhora fecondo

la natura del paeic
,
per il quale pacano . Onde èiche ragionando

Paufania dell'Arcadia ferme ,'chein certa parta^f quel paefe fo-

no alcune Itacuedc piò nobili& più celebrati fiumi ria gl ‘antichi,

tutte di bianchiamo marmo fe non del Nilo, che è di pietra ne-

gra
;
foggiungendo poiché ragioncuolmencc ciò fù fatto, perche

•gli corrèdo al mare palla per gli Ethiopi gente negra dOi cui fcri-

ocndo anco Luciano dice che gli Egitti), lo mctteuano à federe fo-

pra vn cauallo domatile il qual’c certo pclce che ha il capo qaafi

di cauallo ,
con alcuni fanciullini intorno tutti licti<& icherzanti

.

Ma lafciando da vna parte gl'auuertimenti Se le regole che in vni>

Merlale circa il modo del dipingere o (colpire i fiumi fi pocrebbo-

no dare per edere cotante cne piò tolto apportarebbono confuso-

ne clic chiarezza,c venendo à gTclempli,qiiaTc colui che non rap-

prefcntalfc il Bume Penco dolente per la trasformatione della fi-

gliuola in lauro nella lclua Tcmpedi Tellàglia doue egli nalce à

piè del monte Pindo , co'I vafo accomodato (otto l'uno delle brac

eia , che verfi largamente Tacque Se d’intorno numcrofa copia di

laureiti che in grandiflima abondanza nafeono in que' pacfi.ondc

n’hebbc origine la fauola della figliuoli ? E apprettò nonio tap-

prclcntalfc vecchione languido mito & pieno di doglia , con lab-

bra pendenti & occhi concaui.con la tetta china, coronato di lau-

ro & intorno altri fiumi che lo confortino coinè Spcrchio, Gilco,

<Apidano,& ninfe alle quali fuole in quel luogo rendere ragione

,

de dare gTofiitij deU’acque? Et hauédo à dipingere il Ticino fiume

«IcU'iialia limpidi (lìmo fi che dal maggiot funilo fcuopte le piò mi

«iute pietre , ciaicuno che hauellè note le nature Se qualità lue ten-

ia dubbio lo formerebbe giouanc robufto , ma bello Se ben fatto,

in itto baldo Se di cicra non come gTaltri fiumi mclancolici.ma al

legra ,
co’ capelli & la barba non coli pendenti , ma alquanto cre-

spi per la robuftezza delle bcrre . E per denotare la fua Iunpidcz-

xa gli farebbe felle rzarcartorno vn panno trai paréte come vetro ,

coronandolo non folamcntc di (alici che nelle lue ripe naicono in

granditTima copia, ma ancora alludendo aU’amenità de i luoghi

douc irafcorre , di frutti & fiori . Oltre di ciò pcrlabondanza de

i pelei che nudrille conucrrcbbc fargliene alcuni apprello di quelli

che produce ra maggior copia lì come gli Egitti) faccuano al Ni-

lo, de per le arene auree che mena il fottìi Panoo i
darebbe bene

fementato di verghette di gocciole d'oro. llhcddoTanai fiume

u, o <] nel
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aelSeneWiriDTie, non cdubio che non debba figurar fi vecchio»

fecco ,
magre, ritorto ,& ri (betta inficine

,
con ie chiome Se la

barba congelata per dimoftrare la frigidità Tua nafeendo da i moli

ri Ri feni Al Tigre percioche dal Tuo rapididìmo & velociflimo cor

foècofi chiamato che vuol dire in altra lingua faetta, adai accon-

«iamenre fi porrebbe nella dettar, vn dardo rapprefentandolo nel

redo magro& longo,co’l vaio da cui n’efca l'acqua del medefimo

andare. L’Eufrate che dgnificain Ebraico fertilità, cod detto dal-

l’abbódanza che apporta; id ogni modo ha da tenere il corna del

la copta, & vna tazza in mano in atto da porgere da bere, denoti'

do la bontà dell’acque. Al Giordano per la memoria del battefmo

di Chriftonoftro Signore, che v’apportò l'eterna pace, porrei in

mano vn ramo d’vliuo ych’vfauano di portare gl’anticni amba-
feiatori di pace . Edi quedi come più famofi baderà hauere ra-

gionato per edcmpiocheclberua per lapec formar gl'alrrù Ricor

àerò (blamente quedo,clie è nccellario cod ne' dumi come in tut-

te l’altre cofe che d vogliono' formare, e leggere fempre& cipri-

mere la principal parte& qualità foro . Percioche in quello mo-
do le opere ci riuniranno felicemente feorgendouid quella diuer-

dtà fri le cole , onde ne nfulta la principale bellezza & eccellenza

loro come per edempio ne’ dumi Tonde negre d' Acheronte, il na

feondiméto d’Alfeo , la fatya di Amfnlo, la priuadone dell’aria &
della nebbia di Anauro

;
la (lerilità dell’Arno benché per altro fa-

mofo, l’impeto di Afopo ,1 caualit fluuiah . Se crocodilidi Barn-

boro duine di Ethiopia, il corlo del Danubio verfo Oriente con-

trario al corfo de gTaltri dumi i rauuolgimenri Se Tabbódanza che

apporta a i campi Hirgaleti il Neandro; l’oro Se i porti del Prigeo;

in Hircania ; Parerne dorate del Partolo fiume di LtcLia, & parimen-

ti del Tagò ,
la falfedine delTacque,& l’impeto del Timauo, le fet-

te foci ond’entra nell’Oceano il Gange,fiume grandi (Timo Se fam©
didimo dell’India

,
gl’oracoli del Celilo

, approdo il quale fù già il

Tempio di Themi Dea dei Rcfpond auanti che vi fodcrogl’ora-

Colid'Apollineo d’altri. Onde tennero gl’antichi che qucU’ac-
que fodero fatidiche

, di che le canne marine che circódano il fiu-

me di Laurento i Oltre di ciò fi debbono elpnraere alcune quali-

tà notabili Se marauigliofe che la natura hà poftoin alcuni di lo-

ro
,
come in que’ due fiumi di Arandria, l’vno de i quali fà le pe-

core negre & l'altro bianche guftando delle lue acque; nell'Alta-

ce fiume di Ponto che con Tacque fa fare il latte negro alle pecore;

*el Fitero che lecondo Anftotilc , fà generare gli agnelli neri ;
nel

01 Pp a filare
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Silare il quale conuerrc ini pietra ciò che vi fi foni merje dettero; ini

vn fiume d’Egitto: che fa. cadere i peli della refta&.in: vn’alcco ioi

Ethiopia che ii diuenir pazza la gente . Ma per ventre aUrNinfjrt

hononii, clic fa finlcro hibitar ne- i fiumi , incenerale fi pollonoi

forrnarem guifa di donne ignudc Lon clcra languida & moiic.con

Ih membra che paiano ricadenti & le gramezze in certo modo fpic.

«tee dalduo luogo fi come appunto fi reggono quelle delle donne.

E fi come per la più le Ninfe& LDci del maro/fi fanno vecchi , coli

quelle debbono rapprefentarfi racn vecchie , rifpecto alla grand»
zadelfuimcferfoil maremma paTÒangbcri& bdlemafljtnefefo-

no ninfedi fiume ameno & diletrcuole teine il Ticino
; & debbo*

no edere colloca te in modo ch^imotlcinaia lor grandezza.Ma vo-

lendole ornare& velbre fi gli accommodcranno Jiabui conformi

a) color dell’acqua & della fpumardel fiume ,& ornamenti di pie

tre fiondile altre cole tali Oorrifpoirdenti ialla natura , & qualità

del fiume loro. Però alcune mollrcrarmali allegre, altre meitc,al

tre vecchie,' altre giouani , altre magre;, altre gralTc, altee grandi,

altre piCciolcvultre belle, altre brutte; altre bianche, altre negre,

altre vcftite, altre ignudo , altre ornate , & altre incolte, feguende

fempre la norma data del formarci fiumi . itti.

Zìi !7,v! flòra ri fi iLno'! ftfiiirt'sh eifflibls-tstjiiiiW «noi

Della forma delle Mafe. Caf. XVII. omrfibnoSf

lì V •

: -,t! .-u/ !M> t : nsfl : • ;oioanA ù> . ideista «fl«L

L E none Mufe tenute Dee delle faenze da gentili fono de/cri tre

da Luciano con volto pudico & riaccendo', & Tempre à (ludi/ &
à canti intente . Per la icambieuole bcneuolcnza che off à loro iò

no riputate forche
;
Se perche fecondo Mario. Equicola lefcicnzc

fono collegato infi tme come in vn vincolo , fempre fi fingono ac-

compagnate; per il che Plutarco vuole che finno détte Mule quali -,

o mufe . Si formauano alate
,
giouani , belle , & vaghe come nin-

fe ,& coronate di dtuerfe fiondi, & maflìme di palma, con vna

penna in capo per alludere alla vittoria e’hebbero delle piche, co-

me racconta fri gl’altri Ouidiov e delle Sirene fecondò Pan la ai a j

che perinftigatione dt Giunone ie prouocarono iié»anr,& vi per-

detrero le penne i Ecin quella forma fe ncveggonoiin Homi alca

ne ftatuc antiche . Si coronauano di Palma perche qUcltarbore è

delitiofo & fempre venie di difficile afcefa & di dolce frutto. Pin-

daro le attribuirne le chiome nere , il che quantunque 6 potìa rife-

rire à bellezza , non dimeno habbiamo anzi d'intendere che Tigni

fichi 1 fenfi reconditi & olcuri dei Poeti J Se feda eriandto il lau-

ttl .fri X «
r
i ro

I
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io, perche fecondo il Giraldi quell'arbore confèrifcealUinfpir**-

rione, o perche gl’an richi credettero chefolo c*’l gu Ilo di quell»

j'acquifialTe la facoltà poetica come dice Licofrone; o più toft»

r
rche fi conferua Tempre verde , fi come diciamo che altrcfi i vci

dei buoni poeti verdeggiano perpetuamente nelle bocche de gl’

huomini. Ma quan to alla forma particolare di cialcuna ,
Calliope

fi dipingeua con vn volume in mano, fi come inuentrice della po»

fia
;
Clio con la cetra per edere fiata rirrouatrice di quello Tuono t

Erato in atro debile con capelli Tparfi,fi come inuentrice delia Eie»

giaj Vrania con vn choro di (Ielle &vn baftonein manocon coi

rocce vn triangolo che in cima hà vna palla che non molto fi di»

licerne; Euterpe come inuentrice della Tragedia co’l capo corona

to ;
Talta con faccia ridente & con la claua di Ercole appreTa con

amendue le mani , fi come inuentrice della Comedia ; Mei pome-

ne con la lira laquale da Orano è data anco à Polinnia ,-Terficore

con la fifiolao vogliamo dir Sampogna; ePolinnia con laTtbta,

o trombone , o Hauto ch'egli fi fia . Di più fi fanno cantare,fuona

do la lira Apolline , il quale perciò è detto Mufagere cioè condot-

tare delle mule . Oltre lui fi gli dà per com pagna Pitho Dea della

perfuafione che d'vn limpidiifimo liquore cauato dal fonte Orca-

memo delle Graric dà à bere ad alcuna di loro. Columelaledà

per compagne le Sirene . Alcuni ledipingeuano inficine con no-

uc Bacchi , variati di nome, & altri gli aggiunfero ancora Ercole

.

Onde Fuluio Vrfino racconta d’hatier veduta vna medaglia in ar-

gento d'Èrcole con la claua à piedi , con le fpoglie del leone Tu'l

tergo , & vna cerra in mano con le horc , le parche , Se le grafie ; le

quali tutte figliuole di Gioue à tre à treconfiituifcono il lacro co-

ro delle mule nel numero nouenano. Si fin l'ero preludenti dei co

ri , Se furono honorare con que’ voti & quelle cerimonie, con che

s’honoraua Cerere . Ma Virgilio altrimenti parla di loro Se vuole

che Clio folle inuentrice dclThifioria, Melpomene della Trage-

dia, Talia della Comedia,Euterpe della Tibia, o cornamufa, Ter
licore del Salterio, Erato della Geometria ,Talia delle lettere,

Vtania dcU’Afirologia
, Se Polinnia della Retorica. Giooanm Gra

malico vuole che la Poefia folle rrouara da Calliope ,J'hiftoria da
Clio , l'arte del piantare da Talia , le Tibie da Euterpe , il canto da

Melpomene , i balli daTerficore
, Se le nozze Se le fede da Erato

,

lacoitiuattoneda Polinnia, & l’Apologià da Vrania Leggefic’hcb

bero vna volta contrailo con le Piendi , il che non lignifica altro

cké la guerra ,
che hanno taluolta gli Tcientiati con gl’ignoranti , i -

Pp 1
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^uali all'vltima nan riportano altro dell’ardire 6c temerità fua , ir

on coafufionc Se fcot no , fi come Piche, nelle quali perciù linfe*

io i poeti che furono transformate le Picridi * Alcuni altri haon»
voluto che Polinnia rapprefenti la (Iella di Saturno per laconici»

£
lattone , Ter (icore quella di Giouè per la diletrarione .Clio quel*

i di Marte per l’ardore della gloria
, Melpomene quella del Sol»

(

ter il concento , Erato quella di Venere per l'amore, Euterpe quel

a di Mercurio per la voluttà «ScThalia quella della Luna per l'hu-

morc della quale la terra verdeggia. Gl'vccelli à loro facci oltre 1

•igni , fono le api ;il fonte è il Caftalio
; Se i monti Olimpo Se Eli*

coni. Racconta il Giraldi d'haucre veduto la Pocfia dipinta co»
i’vna mano tenente vn globo,con vna gonna fuccinra Se vna (opra

veda ampia Se ondeggiante , ricamata e dipinta , co’l piede deltr»

nudo , Se il finidro calzato in vaga maniera , Se con vane ghirlan-

de (parie inanzi di lauro , d'edera , di mirto , Se d'altre fronde in»

ferte . Ma affine che oltre le regole Se i precetti dati babbi ancor»

il pittore alcuno cfcmpio che gli fottoponga à gl’occhi eife regola

& precccti ;
onde più chiaramente venga ad intenderle , Si appa-

rar più facilmente il modo di metterle in opera con vero giuditio,

« quanto alla forma loro e quanto à i colori Se in fiamma quanto à

tutte l’altre circonftanze
,
potrà vedere Se minutamente confida-

mele mule che fiono dipinte nelle loggie Papali in Roma di ma»

«odi Rafaellodou’elle fi veggono in bel chorocii condar Apolli*

«e il quale aflìfo in mezo con la cetra in mano luona con loro ap-

piedo il fonte del monte Parnafo , dandoui attenti incorno ad vdé

re i più celebri poeti antichi Se moderni ritratti al naturale con al-

cuni fanciulli che per l’aria volano, in atto di coronarli di ghirla»

de di lauro , del quale fe ne vede ripieno tutto il monte . Potrà of

fcruare anco malfime quanto à i coloriti le mufe dipinte da Cali-

fto Lodigiano in Milano nel giardino della cala che già fù del Pr«*

fidente Sacco , approdo la Chiefa de' Serui , douc con molte altra

figure fi vede il ritratto d'edò Preludente , & di fua moglie . Dell»

qual pittura pollo frnza nota di temerità dire che non fia podìbi-

le quanto alla bellezza de i coloriti fame altra più leggiadra de va-

gai frefico.

Della ferma dtUa Fama. Ctf. XVHI.

A Nzi ch'io véga alla terra, ragion è che tratti alcuna cofa della Fa

ma, la quale da' poeti fù tenuta , Se buona Se mala Dea, Se fi fi»

g«



u
•et

riè

X?

m
ÀI

1 > W 4 ii

ì ni .1 , i •*

tao \

UnaiS?*

Rt 4

SETTIMO. 0f
ge elTcrr fitta partorita dalla Terra in diSpregio de* Del

; acciocke
•Ha fofle relatrice delle (celerità loro

,
per vendetta della vccilion*

fatta de* Tuoi figliuoli daGioue, Seda glabri Dei . La danza di

J
uefta Dea vien deferirla minutamente da Ouidio nel dandcciiM
«Ila Metamorfosi in quelli verlì

.

Tra terra , e mare , & il celefle Clima
*' Vicino À mezo il mondo è vn ampio loco.

Da cui fi vede quanto in quello ipofio

,

Benché lontani ftan tutti i paefi ;

Doue ogni yoce penetra le cane

,

Ter fino al Cielo , ini la Fama tiene

Il frggio fuo , e in quella rocca eleffe

Entrate innumerabili , & aggiunf

e

Mille forami à i tetti , e non rinchiufe

D’alcuna porta i muri
; angi di notte

fti fempre aperta ; e tutta i fabricate

Di bocche rifonanti , e tutta freme
Et riporta le voci , e ogn’hor palefa
Quello che Code; entro non ve ripofo

,

He alcun fileniiodancffuna parte,

Hon folov egridare
, ma yn mormorare

Bugiardo,& temerario; iui la vana
Lentia ,& iui le abbattute teme

,

Lanoua fedition
,fenga fiperfì

c Di baffa voce , come proprio quelle

Che diITonde del mar Juoleffer fatte;

Se di lontano alcun fremerlo finte:

Onero qual è il fuono all'hor che Gioue

Fende tofeure nubi , onde fi fanno

Gl'eSircmi tuoni , & occupa i Teatri

La turba , e il leggier volgo , vafii, e viene ,

Infieme feminando varie cofe ;

Et vere, & falfe ; & van volando infieme
Mille parole di rumor confufe

Di quali empiono quelli coi parlari

Vorecchie vuote, riferifeon quelle

Le cofe vdite ad altri , & crefce appreffe
La mifura delfìnto, e il nuouo autore

Cempre n’aggiunge alcune all'altre inteft

InifiÀ le credenza , ini l’errore

,

a
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Chi de tinuentmn ne fta l'autore
, q ntfl - > •»*

Ella ciò che fi faccia in ciclo , e in mare i:
' .> :

£ in terra vede , e tutto’l mondo cerca, i i

Ma li fama chpinfcro gl’armchi in forma di donna talhor vcftita

d'un panno folcile , & tutta foccinta,che inoftn correre vcloccmó-

tt, con vnaftndcuole tromba alla bocca. Et per inoltrare più vi-

rilmente la lua velocità gl'aggiunfero l'ali,& nulle occhi}cotnc leg

giamo in Virgilio, nel quarto dell'Eneide.

ha fama è vn mal di ch'altro più yeloce ,1

7{pn fi ritroua e di volubile^*
. ^

Sol riue ;& cammando acquifla forze* ,vt

Ticcola al timor primo ; e poi s’inalga ,v-, li|

Sin’alle /Ielle& entra nella terra j » i

Et trà i nuuoli ancora eflende il cape

g poco dopoi foggiunge , t , m«.. ; ’<3 r-

E veloce di piedi , e leggier (Cale g . i,

Vn moftro orrendo & grande, alquale quante

Sono nel corpo piume , fon tant occhi

Di fotto vigilanti , e tante lingue
, <}

( Marauigtia da direj e tante bocche >b. v*
Sonano in lei, e tane orecchie inalza. -J./*

Vola di notte inmezzp'l del nridendo , ;<*».* i.

K e per l’ombra terrena { ne mai china i *

Gii occhi per dolce fanno : & fiede ilgiorni a .

^illa guardia del colmo d’aleun tetto t CI

. O fopra d’alte , & eminenti Torti» bm'.i

Le gran Città fmarrcndo i e fi del falfo > ,ì

Come del ver i meffaggier tenace

.

gTperche s’apportano coli buone come cce nouelle, tennero gl
,
w*“

richi che follerò due fimc ,
l'uoa era chiamata buona Dea che ara-

nontiaua il bene ,& laitramala che apportaua il male , à cui per

differenza dell’altra s'artribumano leali negre; Onde Claudian»

fenuendo contrarAlàrvCQ'dice t chela faina ftcle le ali negre : & da

alcuni fi gli attribuiuano di pipi.ltrclltt v In compagnia della buo-

na fama ÌLdipingcuano il gtido con gl'occhi gonfi Se infiammati»

per il gridar violento, il rumore veloce Se. llrcpttolo in atro di fcio-

pctato , la gloria «tonfante , &: colina <U piacere pallida m faccia

& che à guifa di Regina fiede in aJ<o faggio, tenendo la virtù fott»

i piedi ; il vanto co* le mani veri© il Ciclo come che giubili, l'ho-

aore pieno dimaclla; fi d\ewiai^qaoicmb« di portargli nucreor
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tt;Sc la laude tutta felice , co’l preggio ricchiflìme.cofi dii abi-

to, come di ornamenti. Ma della mala fi fingono compagni Tefal

tallone con faccia fraudolcnte.Tinfiamia ben velina , raà rii mébra

& faccia brutta & deforme; la Calunnia quale la dipinge Apelle;

il rimproucrio di getto infoiente Se minacciolo , Se di volto terrà*

bile
;
Se Topprobno difcacciato Se fchcrnito . Le quali cofe fi pofi-

fono facilmente cauare da quello c’hàno fermo gl’hillorici de gT

huomini famofi cofi p fatti gloriofi,come per federati; gl'uni chia

mali da gTantichi Eroi,& Semidei, Se gl’altri famofi ladroni
, Se ti-

ranni mmici di Dio & del mondo
;
poi che douendo in terra effe-

re imagtni d’iddio, fi come Dei terreni fi fecero fpcttacoli del Dia*,

uolo confidatoli nella lor mala fortuna ; che all'vliimo pec giulli*

tia d» Dio gli condotte nel fuoco eterno : Ouero di quelli faui che

co’ fuoi felici ftudi hanno giouato al mondo co'l mezo de gli efena

pij & delle leggi , & all’incontro di quegThuomim ignorati Se ina

ti li che vediti delle fatiche altrui fi penfano d’ellcr riputati gloria-

fi , doue all’ ultimo lono ridotti ad affogare nelfiumc dcllaUb-

liuionc . •

b *. :•••,, ./e tdOtiUmibnlillUlO

Della forma dt venti. Caf. XIX.
I,) r»

i',*
a • f fi* i ’ ! i - , n*>V ( .n|,i (iì iti OflìCk il £*£119

P Erchc io non dubito che la Terra non ftij cofi ferma , che io non
la podi al luogo tuo aggiungere , ho penlato frà ranto di trattare

della forma de i venti ; i quali , fecondo Lattando Se Scruio
,
furo-

no figliuoli di Adico di Titano , Se dcll’Aurork ; Quelli da prime

ftauano quieti & liberi , ma dopò clfcndo dati incitati da Giunone
contra Gioue per il nalciincto di Epafo , furono da Gioite nnchiu

fi nelle cauerne, Se confinati fotto l’imperio di Eolo ; ancora ch'al-

tri dicano che non Giunone ; ma le furie dell'Inferno à prieghi dei

litigio gl’mcitaronoche dal Ciclo fcacciar lo volcllcro . Dice lfido-

ro Chndianidìmo nel libro delle origini , che 1 venti fono dodici,

il primo che dal principio dei verno tende vcrlo Occidente dette

fubfolano
,
percioche nafee lotto l’apparir dei Sole , à cui aggiun-

ge dite compagni alati , cioè Euro dalla finidra.così chiamato per-

che fpira dall’Occidente di State,& dalla delira Volturno così det

to
.

perche in atro tuona : il quarto che foiba da mezo giorno detto

Aulirò p.he getta fuori l’acquc,& da Greci vien chiamato Noto
, à

cui pone dal lato deliro Euroauilro coli chiamato, p cllcr tra Euro
Se Aiillrò;edal laro fini Uro Aulirò Afro, pch’è tri Aulirò,& Afro,

Sic anco detto Libonoto puoche quindi Uà Libio,& quindi Nota
illcttime
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il fcttimo che loffia Ha Occidente nomato Zefir*

,
pèrche co'l

fuo lpirarc auuiua 1 (ioti Se l’hethc
,
altrimenti da latini chiama-

te Fauonio
,
perche fauorifee alle cole che nalcono

;
dalia cui

parte delira, mette Affrico ouero Libio coli nomato dal paefe on-
de loffia , «Se dalla (inidra Choro , detto perche chiude il circolo

de’ Tenti Se fà quali vn choro , ancor che altri lo chiamino anca
Cauro & altri Agretto : il nono che fpira da Settentrione Se ritie-

ne il medclimo nome, perche li leuà dal cerchio di fette Stellerai

«ui lato deliro colloca Circo, coli detto dalla vicinità di Choro ,8c

dal finittro Aquilone coli nomato
,
perche dilTolue le nubi , & di-

fperde Tacque , ouero Borea perche pare ch'efcada i monti Hipet

borei . Ma per non riportar qui tutto ciò che Ilidoro più diffufa-

mentevà decorrendo di quelli dodici venti. Se d'aldini altri che

v’aggiunge, verrò alla bella inuénonedeferìtta da Vittruuio nella

fua architettura , trouata da Andronico Curette, per dimollrare

come i venti erano folamen te otto. Quelli edifico in Atene vna

Torre con otto cantoni. Se in ciafcuno fece (colpire i’imagine di

quel vento , à cui detta faccia era riuolta ; Se vltimamente fatto vn

capitello di marmo fopra la Torre, vi mife (opra vna Hatua di bre

io che nella mano dritta teneua vna bacchetta
,
la quale eflende

girata d’intorno dallo fpirare de i venti difegnaua con quella

verga qual fotte il vento che foffiadè . Et così fù ollcruato che tra

Solario & Aulirò , v’era Euro
;
tra Aulirò& Fauonio , Africo ;

irà Fauonio & Settentrione Cauro ouero Choro
;
Se trà Setten-

trione , Se Solario Aquilone. La qual defedinone fecondo il Boc-

caccio , e buona Se vera . Et però non difeorrendo più lungamen-

te intorno alle diuerfe opinione che fono del numero 8e de ino.

mide’venti&malfimedi Vittruuiochc nel terzo vuole che lia-

ao ventiquattro , dirò delle forme loro per quanto fenetcoua

apprettò 1 fcrittori . E da quelle facilmente appararemo à formai

le altre conliderando la natura del vento che vorremo dipingere^

Noto ouer Aulirò è deferirlo da Ouidio in tal maniera.

Et con Cali bagnate il Noto vola

,

Tonando il volto orribile coperto

Di caligine ofeura , indi la barba ,
>

Ha tutta intona, &c[ceCacqua fuori

Da i canuti capelli , & nella fronte

Torta i nuuoli , <£r tutto humido hd il petto .

Di Zefiro ouero Fauonio Filollrato ne fà vn difegno tale , ch’egli

(li giouanc di faccia molla, Se delicata, con l’ali a gl’omeri , vn*

ghirlanda
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hirlanda di belli & vaghi fiori in capo; poi ch'egli è quello che al

a primaucra verte la rcrra di verd’herbe , Se fa borire i verdeggia-

ti prati . E di qui fù bnto marito di Flora adorata da gl’antichi co

me Dea de i bori con verte intorno tutta dipinta à bori di colori di

crii. Aquilone o vero Borea fcriue Paulania ch’era fcolpitoda

vn lato dell'arca di Cipfcllo nel Tempio di Giunone apprefTo de
gli Elei m Grecia che rapiuaOrithia come bngono le fauole ; ma
non dice come ei forte fatto , fe non che in vece di piedi , haueua
code di ferpenti, (limando forb che dall'opere Se forze fue ageuol

mente ciafcuno lo porcua formate.Imperochc approdò di Qoidio
in perfona di fe fterto, egli dice.

Sta in mio poter cacciar le trifte nubi

,

Turbar i mari
,& Valle querele ancora

yaitar foffopra ,& indurar le fieni, • \ . K*
Et fopra terra far venir tempelìe \ " q

'

i Tdacqut ancor io nel Ciel aperto , quando

Tiacquero gValtri miei fratelli tengo -i
•

’

. Cli huomini miei, nelle profonde cane

Vn campo in mia balia , doue tranfeorro <

Con tanto variar
,
che me%o il Cielo •

•’

Trema per noftri corfi , & dalle caut

Efcono fuochi,& nuuolofa polue ;
1

Et io quand'entro ne i farami\torti v.

Della terra , & feroce fottometto ,

Con tremor fueglio Valute , eSr tutto il monde .

Et feguendo quella maniera, facilmente b potranno formare ratti gl
altri venti ,

fenza ch'io m’affatichi ì defcriucre la forma di ciafcu-

no
,
e douerà bollare l hauerc accennata la via per la quale b for-

mano , Se hauere auuerti to che fopra tutto conuicne hauer riguar

do alle qualità, & forze di ciafcuno particolare, dal che ne nalcerà

la diuerlità
; Imperoche Sublolano

, come dice Beda, e vento cali,

do Se fecco , ma temperatamente; Vulturno difecca il tutto, Euro
riftringc& genera le nubi ; Settentrione perche nafee in luoghi
acquoli & gelati Se in alti monti fa l'aere fereno, Euro onero No-
lo c freddo Se lecco ; Cucio caufa ncue Se temperta , Africo tutto
tcmpcrtolo

,
genera folgori Se tuoni ; & Choro,neU'Onente fa l'ao

ce nuuolofo & nell’Occidente, fereno . Dd nafcimcnto Se danzo
loro

,
perciochc occorre taluolta il rapprefenrario,inberne con Eo

lo loro Ri cob fcriue Ouidio

.

Ua Venne
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yetmcìnZol'aàUCUtàde’ venti 'i
- •

Due con gran furor fon colmi i luoghi *-• -r

' D’^uflri irati
,
quinci in la gran caua ' ‘Up -1

i Eolo preme i fatico// venti 1 • «

> Le rifonanti tempe come Rege 1
•

'

Tonlor legami , e gli raffrena cbiuft ,
r

0* e(fi dtsdegnofi d'ognintorno

Fremono, & alto ne rimbomba il monte.

Quello luogo e nell’lfole Eolie altrimenti chiamate Valcanie>vicì

no alla Sicilia,& tutte gettano Fuoco

.

I* • • a •» • 4» a» 4 Ui

Della forma della Terra. Caf, X X.

L A terra figliuola& fede anco di Demogorgone da’popoli anti-

chi per la diuerfità de’ nomi impolliglt lotto diuerle imagini
fù adorata. Onde taluolta fai chiamata moglie di Titano per cui

s'intende il Sole; perciochc il Sole opera in) lei come in mate-
ria atta i produrre ogni forte di cofa , & fù chiamata terra à Tor-
cendo, perciochc cuopre quello che s'appartiene alla fuperfitie

fola
, Se dagl'Egittij riferente Macrobio era formata, tra le fa-

cri imagini , in guifa di vn bue ouero Tacca non per altro che per

l'utile che fi caua da quello animale. Fù taluolta nomata tellu-

re perche da quella togliamo 1 frutti come dice Rubano; Tellu-

mene per quella parte la quale non lì cuopre ; Humo fecondo il

moderno per quella parte, che hà molta humidità come propin-

qua ì paludi , & à fiumi ; arida perche li ara
;
Bona per tedimo-

nio di Macrobio ne Saturnali perche è caufaà noi di tutti i be-

ni necellari) al viuere
;
poiché nutrifee le cofe che producono

i’herba& i frutti Se fomminiilra l’clchc à gli vccclli
, & i palchi à i

bruti , de’ quali anco noi fumo nutriti . Et all’hora era rapprefen

tata che porgeua con mano alcune verdi piate quali pur hora ger-

mogliate; alle volte con vn feettro nella lìniflra mano
;
per il che

fi diedero à credere , ch'ella di potere forte pan à Giunone
;
con

vn ramo di vite fopra il capo & à lato vn ferpente con vna verga di

mirto
,
per quello che fi fauoleggiaua di fuo Padre innamorato di

lei. In oltre fù chiamata gran madre come creatrice del tutto, fi

come afferma Stano nella Thebaide.in quel luogo.

0 eterna madre d'buomini e di Dei

Chegeneri le felue e i fiumi e tutti

Del mondo i femi , d’animali e fiere. <

t. ©
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Di quella gran madre Ifidoro Tenue che fù tal’liora formata có h
chiaue in mano per modrareche la terra al tempo deli'mucrno fi

Terra , Se in Te rillringe iLièmc Toprà lei iparfo, il qual germoglia-

do , vico ptn fuori al tempo della Pnmaucra
,
quando è detta poh

aprir li . 161 coronaria di rimerie ghirlande talhora di quercia; pen-

che come deiieghiade prodotte dalle quercie viueuano già i mor-
tali > coTi riuono hoggidi del grano , & degl’altri frutti

,
prodotti

dalla terra.; Se talhora di Pino, perche quelito arboro era a lei con-
fàcrato 1 Legge Ti in Cornelio Tacito, cheàlcuni popoli delia Ger-
mania adorauanoia madre Terra, come quella che pcnCauano eh*

intcruenillc in tutte h coTe de gl’hoomini'; ma perche non haue-
uano ne templi ne lìmulacri faceaano le loro cerimonie in vn bo-
ico 1

-, cfit’éra vn carro copeno tutto con panni, cui non porcua toc-

earealtri che’l Taccrdote, come ch’elio lolo lapellè che la Dea foli#

quiui perdo lo fegairatra dietro con molta riuerenza, fa-

cendolo tirare da due vacche* *H'hora> erano giorni allegri
, «Se

giocondi nclipotcua 'gucrreggi a re;rria rum i ferri flàuano ferratisi

il paeTeefa pieno di pace, &i luogHidoueiandaua erano guarda-
ti con ci (petto grande

;
Se lanata ch’ella «a di andarti attorno

, ne
più volcoa conuerfarc tra morrali ,if carro era Tubilo lauato in cer
to laco con le velài chela copi iuano,& ella patlméti ,Sci Terui che
dò faceuano erano inghiotti ti dal laco Ti che più non Ti vedeuano.
In altro luogo della Germania come Toggiuftce'l|‘fnèdeTmo Come
lio alcuni popolinqn hauendó templt.ò VimcSacrl adorandola por
tauano attorno i’imagmcd’un Cinghiale

, Se in quello modo fi te-

neuàno (icari da tutti 1 pencoli Srnemid. Vedeli in Vna medaglia
antica di FauftinaTimaginc Tua,come di gran madreja quale ha il

capo ciato di torri, & ficdeWlbriccìo deliro appoggiato alia Se-

dia , «Si* tonila ftnillra mano foltiené vn feudo fermato fopra il gi-

nocchio, Se da ciafcuno dei lari ha vn Léorte; Ne lafcicròdi dire

che tal volta 4a*chiamarono Fauna
;
imperò eh e,come dice Macro-

bio, fauotiTce ad ogni vfodc gTanimali ; Fatua à fcando che (igni

fica parlare ,- &Cibdevcomc (enne Fedo Pompeo da certa figuri
gimtì&eiriea fatta com'vttdado chiamata Cubò , la quale dagì’art-

tichi fù puvà lei conlaetata ,<bme Icriuono i Platonici
;
per mo-

ftrare la fermezza della Terra.Cónciófiache gettato vii dado cad*
in qu&l lato lì vOgfia ti-ci lì ferina Tempre

;
Et lotto quello nome fi

ra ppreTentà ila paimWrfri co*l capodrtto di torri lecondo Lucretio
do UC diti». 1,1 ili tp il , . ; itili . J5V ..1 fjA
aliai allah TjibnoJOial sb orni a il*up ; 1 antrou 1 tcò^inu»!

““«S . L’alta
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L‘ alta tcfla gli (infero, & ornar* ili mbam tm$ sfltx d i

Di corona di Mirto per moflrarc

Cb'cUàfofìien Città, Fillc,c CaflclUi t.-iitù/j i ; i-.

£( fé gli daua il carro mcdchmamenté tirato di Leoni per moftra-

rc che non ui è hcrerza alcuna coi) grande che non la ha vinta dal-

la pietà Matcrna.fi come tiene Ouidio, ancora che Diodoro voglia

che ciò forte perch’ella da Leoni-fu nodrita&allcuara nel Monte
Ctbclo in Frigia, dal quale alcuni vogliono che ella haucrte tal no-

me . Fornuto vuole che la Terra ancóra li dimandi R.ea, quali ch'-

ella ha cagione che la pioggia feenda , & dice che gli furono dati è

timpani icimbali, le facci le ,Se lelampadi
,
per legno dei tuoni

,

de i folgori, Se de i baleni che fogliono andare innanzi alle piog»

gie
-,

Ce ben altri vogliono che i timpani lignifichino chela ter-

ra in fc contiene tutti i Venti . Màilpiù particolare nome che da

gli antichi gli, ha (lato dato èli nome Ope, la qual h fin le edere m«
glie di Saturno, perciocbc quell*,voce .lignifica aiuto; & non è chi

più aiuti la vita de i Mortali che.la Terta fi Onde Homero la chia-

ma Donatrice della vita
,
perche ella ci dà oue portiamo habirare.

Se ci porge ondò habbtamo da nutrirci. Se in altri modi ci gioua k

guilà di picrola Madre, fiche,Marnano,dcfcriucndola dice che ella

c di molta età. Se hà un granxorpt*, Se benché partonfea fpctTo,&

babbi d’intorno molti figliuoli^ nondimeno hà pur anco intorno

una verte tutta dipinta a fiori di colori diuerh , Se «n manto tertù-

«o di verdi herbe, nel quale paiono elfer tutte quelle cofe che più

fono apprezzate da Mortali, come legemme Se i metalli tutti ,.Se

ui h vedeua ancora una copia grande da tutti i frutti , Se unaabon-

dànza mirabile di tutte le cofe Nel qual ritratio.chiahrtimamea-

te può riconofcere ogn’uno la Terra . V arronc fecondo che riferi-

re fanto Agortino nella Città d’lddio»uuole chefortc chiamata

Ope, perche per l'opera hurnana diuenta migliore , Se quanco più

c coltiuata,tito diuicn più fertile. Altre volte fu chiamata Profccpi

na pche vfcédo le biade dalla Terra vino game ferpendp, e Verta,

perche di verde herbe h velie. lotto nome d'Qpe la dclcriue cò vna

corona fatta à torri in capo, perche il circuito della Terra à guifa

di corona è tutto pieno di Città , di Cartella , di Villagi , Se d’altri

cdihcij.có la verte tcrtùta di verdi herbe,& circondata da fronzuti

Vanni che hgnihcano gli arborl,le piante,&rherbe»<the cuoprono

la Tetra, con lo feettro in mano , che accenna che m Terra fono»

Regni tutti
,
Se tutte le richczze humane, la potenza de i Signori

terreni,con 1 timpani per i quali « intende la rotondità della Terra

pariiu
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partitalo dite òiezze sfere, delle quali l’vna e chiamara hemifper*

iupcrroee, & l’altra inferiore,có un carro da quattro ruore.pcrche

fe bene ella Ita ferma,A: c immobile,l’opere nodi meno che in qlla

fi fanno fono có certo ordine variace pie quattro Itagioni dell’.an-

no, che ne vano fuccedendo l'una all'altra có mafueti leoni che lo

tirano, per alludere à quello che fanno i Cótadini fetninado il gra-

no, pche (ubito lo coprono,accioche gli auidt vccelli nó ne faccia-

no preda;come fanno i Leoni,quando caminano per luoghi polue

rofi.i quali leuano uia có la coda le pedate, accioche per quelle nó
pollano i cacciatori inueftigare doue fi vadino. Le fedi che gli fi

fingono intorno dimoltrano chele ben l’altrecofe tutte fi mouo-
no.clla (la però ferma Tempre . I facerdoti chiamati Coribanti che

la circondano dando dritti & armati fono argomento
,
che non

folamenre i coltiuatori della Terra ; mà quelli ancora, i quali han-

no il gouerno delle Città & de i Regni, non hanno da ledere, n«

da (tarfi in otto,mà che deue ciafcuno dar dipiglio alle fue armi,

chi per coltiuare , e chi per difendere la patria, efponendofi per

quella ad ogni pericolo . Brieuemcnte adunq; raccogliendo quel

ch'ho detto
. Quella Dea fecondo Varrone , fi hi da collocare fo-

pra un carro tirato da Leoni co’l capo cinto di torri à guifa di cor*

na con lo fccttro in mano, vedi ta di un manto tutto carico di rami»

d herbe, & di fiori, con alcuni feggi uo ti d'intorno, accompagna-
ta da facerdoti cadrati

;
i quali armati percuotono con le mani i

timpani . Oltre di ciò perche la terra non è atta à produrre in ogni

luogo, quella che è fertile, & perciò è coltivata fu detta Cerere
, &

la fua datua era fatta in forma di Matrona con ghirlande di fpich*

in capo,có vn mazzero di papauero in mano,il quale è fegno di fet

rilirà, tirata in carro da due hen Draghi. Onde Claudiano,quando
la fa ritornare di Sicilia,ou'clla hauea ripoda la figliuola coli dice.

^tfeende il carro alle materne cafe

Dri^a de'Draghi il uolo, à cui le membra
SpcjJ'o percuote, & clli per le nubi

Ondcggian torti fujfolando, e'I freno ib : u r • 'ir

-:j • Vlacidamente leccano, che molle tu.': -.- .! . -> fi

iti- Delfamico velen la fchiuma rende. r'\ srr p! : n ,ot

is. Quelli copertala fuperba fronte .1 n u
Tengon d'altiere crefle, & hanno il tergo ..‘u-cv. .p

: Di nodi tutto e di rotelle afrerfo i

mIì £ le lorfquamt lunghe rivendendo
-jij. Taion d'oro gettarjfduille , e fuoco ; / n

- ’ Furongli
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Furongli dati i ferpi per dimoftrarc i torti falchi ehcfkrmo i buoi

mentre che arano la terrav fc anco perche le hi ade molto nò s’mai

sano , ma pare che vadino quali ferpendo per la rerra.,& fecondo

Heftodo per memoria di quel fisrprnte che foggilo d al l’tlbla Satu-

rnina per tatuarli entrò nel tempio di Cerere in Eleulì ,* dotte poi lì

ftette tempre dentro come miniftro,& feruo . Ma che Cerere'tigni

fichi la terra piana, & larga produci tricc di grano lo inoltra , co-

me dice bulebio l’imagine lua coronata di fpiche.con alcune pian

redi papaueoo intorno che inoltrala fertilità . Gli diedero di piè

lefacclle in mano per lafauola che di lei fi racconta, quando andò
cercandola figliuola-Profcrpma rapita da Plutone

;
come ne fece

già vna (tatua Prailkele ; e nell'Arcadia ve ne fù vn altra laqualeaf

fifa teneua nella delira mano vna facella,& accolta uà la lini (tra ad

vnalcra (tatua di certa altra Dea chiamata Hcra . Nell'Arcadia ap

prelfo vn’antro conlccrato à lei , fù chiamata negra perche era ve-

lata di negro
,

parte per il dolore della rapita figlia, & parte per lo

sdegno ch'ella nebbe della violenza fattagli da Nettuno in forma
di causilo ; la doue naicorta in qucU'antro , non volendo piò vede-

re la luce del Ciclo
;
la terra piò non produceua frutto alcuno, on-

de ne feguì vna peltilenza grande che perfeuerò fin che da Pane à

Corte fù trouata
;

il quale poi acculatola à Gtoue , fò per pietà del

mondo , mandata à pregare dalle Parche
;
per il che deporta ogni

mertitia vfcì placata dall’Antro
, Se di Cubito cefsò la peltilenza

, &:

la terra produrte i foliti frutti . Et adciochc rcrtallc la memoria di

quello ratto le genti del paefcgli consacrarono quell'antro con

vna (tatua di legno che rtaua à leder Copra vn fallò.in figura di do-

na fuor che hauea il capo di cauallo có i crini,intorno alqualean-

dauano fchcrzando Serpenti & altre fiere
, con la velie che la copri

oa tutta fino à piedi, & vn delfino nell’vna mano, & vna colomba
nell’altra . Fù ancora come dirti di lopra chiamata Velia , ma non
quella ch'era Dea del foco, cioè di quel viuo calore ch'è fparfo per

le vifcere della Terra, il qual dà vira à tutte le cole che di lei nalco-

no
;
ma quella che denota la rotondità della tcrra

4
& il fuo veltirfi,

laquaicdagl'antichi era rapprefentara donna di virginale afpct-

to, quale dice Plinio che la fece Scopa (cultore eccellente
, con va

timpano in mano. Fornaio dice di più che li lolcua fare ancora

quali rotonda tutta, tanto gli faceuano gli omeri ri (fretti , & la co-

rona di bianchi fiori, perche la Terra é rotonda, & circondata tue

ta dal piò bianco Elemento che fia,che è l'aria. Oltre di ciò dalla

magnitudine della Terra, fuchiamara Maia,da cui il mele di Mag-

Digli
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gio, fu nomato come dice Ouidio nel libro de i Falli, nel qual tetm

po gli antichi Romani facrificauano una porca pregna . Gli Egitti)

dal coltiuar della terra, la chiamorono lus, Se la figurauano come
hò detto in figura di vàcca; per l’vtile che fi trahedi quello anima

le, ò perche quando ella nauigò in Egitto haueua per infegna del-

la fua barca una vacca. Ma perche troppo lungo farebbe l’anno-

ucrareft render ragione di tutti inomi attribuitigli che ancora ci

rertano.come di Berecintia, dijProfcrpina, di Giunone, d’Hera, di

Media, di Erinne, con le lor forme didime, Se appartate
, mettati

fine à quarto capitolo .

iMMUIIM mi 1

DeUà forma di Pane , di Etho , dei Satiri , Fauni,& Silvani .

Caf. XXI.

I
Satiri, onero Onofceli, Fauni. Siluani, Incubi,& Pani,furono te-

nuti come fcnucTeodontio, figliuoli di Fauno, & da altri corno

da Leontio di Saturno ; mà i Fauni, & i Satiri erano riputati Dei
dei Bofchi , i quali come dice Rabano , con la voce prediceuano

le cofe auuenirc, i Pani erano cenuri Dei de i campi, Se i Siluani de
le felue . Dice Pomponio Mela che olrtc l’Atlante monte di Mau-
ritania 1 pelle volte fi fono veduti di notte lumi, & vdiri dropiti di

cembali, &: Ertole-, ne di giorno colèri» ritrouato cofa alcuna , Se

per dò fermamente tenerli che quedi fiano i Fauni Si Satiri . Ec

Rabano dice che i Fauni,ouero huomicelli hanno le nati torte, lo

corna in fronte, & i piedi di capra, Si ch’uno di quedi fii già vedu

to dal Beato Antonio nelle (olitudini della Thebaide
,
mentre an-

daua per vifitar S. Paolo primo Hèrcmita. Er coli S Agodino fcri-

ue d’haaerne molti per ilperienza veduti,che fono di natura mól-
to laiciui & amatori deile donne . Tutti quelli li fingono quali d-
una medelima forma, fi come per ordine s’intenderà . Pane capo

de i pani .e Dio de i Partorì, che coli era adorato nel monte Liceo,

Se Menalo di Arcadia, & nell’Auentino à Roma dakuandro
, ha-

uea le corna con le orecchie di capra ,
Se una picciola coda, le tépie

circondate di Pino, la barba lunga , & una verga in mano padora-

le, torta in cima, la faccia rolla & infocata
,
Se d'intorno una pelle

di Pardo , & taluolta di Pantera , con unafirtolain mano di lette

canne, per amore di Siringa ouero di Echo , fecondo Macrobio de
la cui forma coline canta Aufonio Gallo in una epigramma.

** che cerchi ni purJciocco pittore . ; . ! t i „

hifar dime pittura, chefon tale »

Hi-- £ Q^q Clic
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, Cbe non mi vide mai occhio mortale ,

, ;
f non ho forma , corpo , ne colore.

,, j ,
JPeli'aria , e della lingua à tutte l'hore

,urlru Nafco, efon madre poi di cofa, quale

Hulla vuol dir, però che nulla vale

La voce cbe gridando i mando fore .

r,
Qjtando fon per perir gC virimi accenti

,i, t Rinouo, e con le mie l’altrui parole
,

t \ .
Seguo, che van per l'aria poi co' venti

Sto nelle voflre orecchie , e come fuole

Chi quel che far non pò pur fempre tenti.

Dipinga il fuon chi me dipinger vuole

Ma come fauoleggiano i poeti , le lue parti di Cotto erano pelofe,

& afpre.co’ i piedi, gambc.óe cofce di capra , da cui non diflimil#

molto lo deferiue Rabano, che in altro non varia che nella pelle,

la qual dice , che tutta era dilhnta à macchie, ma Sili» Italico cH

quello coli ne canta

,

Lieto delle fue fefle pian dimena

La picciolcoda , & ha d'acuto pino

uiW. Le tempie cinte , e dalia rubiconda

Fronte efeono due brcui corna , e fono

L'orecchie qual di capra lunghe, & bitte

L'hifpida barba feende fopral petto

Dal duro mento , e portaqueiìo Dio j ; i

Sempre vna verga pastorale in mano ,
< -

Cui cinge
i fianchi di timida Dama

. i . t

La maculofa pelle , el petto , el dorfi.

Mi Virgilio vuole che folle d i faccia tri rollo Se negro . Era da gli

antichi chiamato anco Nebride Se tenuto per il Sole, & la Natura,

saturata , & per Giouc Liceo adorato alle radici del Monte Palati-

no . La forma di Siluano , breuemente ci vien deferitta da Virgi-

lio in quelli verfi

.

Venne Situano ornato il capo agrefie no A- n

fon bonore fquaffandoi ben fioriti

Ticcioli rami , & i gran gigli appreffo . m. n :ioi ,ii

I Satiri particolarmente hanno vna picciola Se breue coda
; Se Lu*

ciano ferme che hanno le orecchie acute come quelle dellp capre,

& fono calui , con due cornette in capo ; Se aggióge Filolltaio che
hanno la faccia roda di effigie humana , con i piedi di capra ; de i

quali molti fe ne fono veduti ne i monti dell'India . Soleuano gli

antichi

&i»ti

>1 , li!
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antichi pittori & (cultori mefcolargli fra i Dei , coma eh* partici»

patterò della Deità facendoli però Tempre con la feccia sgrigna'

la tutta rubiconda il come nedipinfeParafionell’lfoladi Rodi»

con grand’arte . Onde Ti legge in Plinio , de i quattro Satiri d’in-

certo arrefice ch’erano nella Icuola della Diua Otrauia ; de i quali

vno mottraua à Venere Bacco bambino , Se vno altro Libera pura

bambina , il terzo volcua racchetarlo che piangeua,& ii quarto cd

vna tazza gli porgeua da bere, e le due Ninfe, le quali con vn*

velo pareua che volcttcro coprirlo . Et volendo Filotteno Ero-

trio accennar per loro lalafciuia , ne pinfe tre i quali con vali

in mano bcueuano largamente parcuano inuitarli i bcrcl’vn

fon l’altro, oltre la tanto famofa turma , che di loro fece Li fi p-

po in Athcne . Scriueli che vno Satiro fù già condotto à Siila qui-

do dalla guerra tornaua contro a Mitridate . Et la tetta di vno di

loro, che A dicono morire con le Ninfe fecondo il reftimonio di

Arittotiledopò mill'anni co’l nafofcemo& con le narici larghe

le fonili ho veduto io in cafa di Monfignor Archinro qua in
Milano; la quale ha l’otta Se il cranio come quello dcll’huo-

mo , ma la carne 8c la pelle co'l fanguc che gl’vlcl dalla ferita,'

• diuenuta dura, come il marmo. Ne molto dittìmili da loro
Se da i Siluani A hanno da rapprefentare i Fauni Dei parimenti
bofcarecci , & tutti A potranno coronare come faceuano gli anti-

chi di gigli , di pioppa , di finocchi
, & di canna ne la quale fi con

ucrfe Siringa inamorata di Pane, A come canta nel raetamorfoft
Ouidio

.

rv ,1 !.. ift fr- y.

Della forma delle Tirnft . Caf. XX 11.

L E ninfe hanno hauutodai poeti diuerfi nomi fecondo i luoghi
diuerfi doue finfero ch’elle habitauano. Condotta che le habi»

latrici de i moti fono chiamare Oreadi;lc ninfe de gl'arbori bofe*
lecci Amadriadi

,
quelle de i prati Himnidi, delle felue Driadi, d»

i fiori Agapete; de i pafcoli Balce Se Fcmilie;de gl’arbori più dome
ilici come fono le ghiande & le noci,Dodoni, & coli altre Thcfpi*
di. Se Atlantice, Se fecondo i luoghi da loro habitati. Or ripigliare

do le prime chiamate Orcadi, il Sannazzaro fà che fiano cacciata-
ci , del qual genere fon quelle che fi fingono compagne di Diana
dea della caccia, perle pendici Se rupi de’ monti, & fùAralanr»
che accompagnò Meleagro nella caccia del porco di Calidonia

. fi

guanto alla forma loro icnue Claudiano in quello modo.

Qj a U
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. Le braccia han nude, e gHìomeri , da i quali

Tendon faretre di faette piene ,

Le man di litui dardi fono armate,

E non hanno ornamento alcuno intorno >

Fatto con arte ,
nc però men belle

jfppaion mentre che van fesultando

Le faticofé cacete , e di fudore

Bagnan talhora le colorite guancie

,

Dalle quali à fatica fi cornice

S'tlle fan virginale ardite , e vaghe

0 pur feroci giouani , le chiome

Sono annodate fruga ordine
, e fciotte

Ritengon le fottìi vefi duo cinti , , i*?

Si che van fol fin fotta le ginocchia

St Hi quelle , n'ho veduto io vna (tatua in Roma , di marmo nero

eccetto che la teda , le mani , Se i piedi, che fono di marmo bian-

co , la qual è coperta da capo à piedi da vna foctil vede, ma lopra-

Cinta con bclhdìmo modo di vna pelle di Leone, con vna corona

di dori in mano la quale forfè douea edere premio di chi era più

valorofa cacciatrice . EcchcClaudianoin quello loco accenni le

ninfe de i monti , fi raccoglie poco auanti douc parlando di Dia-

na dice, unti»
Scende la Dea , che della caccia ha cura

Da gl'alti monti , e co'l veloce carro

Subito paffa il mar , duo bianchi cenò

Traheuan quel con le dorate corna

.

La qual però anch'ella fù da gl’antichi farta in habito di Ninfa tot

ta fuccinta ,
con l’arco in mano Se con la faretra piena di laette al

fianco , o doppo il tergo tutte dorate , con cani alati, e con la com
pagma delle lue ninfe cacciatrici armate anch'elle di lactte di cor-

no, con le braccia ignude ma candidarne co' capelli Tciolti e fpar

fi fcnz’ordine ,
co’ pani lucili & lottili Se co'l corno à iatoXe Ama

driadi lì rapprefeurano in vaga forma di giouanette, parte ignude,

Se parte veline in quella guila che più pollano dilettare . Impero*

che altro non c Toffitio loro che fccndcre da gl'arbori de (aitargli

intorno citando al mormorio delle frondi pcrcolfe da venticelli

.

Le Driadi che albergano nelle lelue , Se in bolchi, dal Sannazaro

fono chiamate formo lì (Time, Se li fìngono per lo più in cerchio at

torno i qualche arboro danzando,-come quelle che lì dilettano di

filoni& di canti . Claudiano douc tracia delie lodi di Sulicone ne

ricorda

in ina
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ricorda fette , cioè Leontadome , Neuopene ,
There, Britomarte,

Lifcace, Agapcrte, & Opi ,
lequali ingenerale tengono il nome

delle fclue che habirano come di Nemeadt , di Hcrcinice,S<: di Do
donee. Le Himuide Ninfe dei prati fi dipingono vaghe , liete, -Je

adorne fi di bellezza come d'ornamenti verdeggianti flc leggeri;

ma non tanto come le Agapcti Ninfe dei fiori , le quali hanno da

edere più vagamente adornate, & madìmc intorno alla tefta,brac

eia , mani ,& habiti di diuerfi colori , come fono i fiori da i quali

hora fi chiamano Amaranthidi , hora Acanthidt, & hora alrrimé*

ri da i nomi , Se forme de i gigli , liguftri , Ciparidi , Se altri fioca «

Tutte loro come dee della leggerezza Se vaghezza, s'hano da mo
Arare fpenficratc

, Se ornate di tutto ciò che fi può defiderare

quanto à velami Se fiori . Le Palee , & Fermile di cui fi leggono ef

ferePhetufa Se Salimpethia figliuole del Sole, Luna delle quali

concede l’ombre,& l’altra il vi uere ,Se però fono chiamare Nin-

fe Siciliane
, che cuftodifcono il gregge del Sole, fi pollbno forma

re diuerfamente, fi come habbiaino detto delle Agapere . Et coli

dico delle Dodonce coli chiamate dalla Sclua DodomadcHaCao»
aia , le quali fingono i poeti che fi conuerlero in due colotnbe,che

pareaano Ipclfo volar dal Ciclo , & doppO che d'indt fi partirono

doue era il tempio di Gioue Dodoneo,& doue clic (iauano alcO-

ftc nelle quercie , Se dauano rifponfi come oracoli £ poi fi parti*

rono , & vna panie che volaiTc in Delfo Città di Beotia à dar lume
all’oracolo d’Apollinc Delfico , e l’altra in Africa nel Tempio di

Gioue Aminone, doue era l’imagme dell'ombelico Ma perche nó
vi è loco doue i poeti nó habbino ritrouate ninfe lalcicrò che! lec-

corc da fe dello le uada inuedigando
, lenza ch'io occupi piùcir*

te in additargliele ciafcuna .

t . tlfctrp 1 • rasi -ri: jm: i* rUK òlfVt n?xAl

Dellaformatiti corpo humano & dei fuoì trttjìci. Cdf. XXIII.
• *3^3 f a

I
L corpo hnmanofàbrica mirabile. Se principale fra tutte le altre

contendendo in (cagni perfezione, £ proprio come vn cfcmpla-

re compito di tutte le cole * fi come hò detto altra volta nei prece-

denti li bn Qu,eHoc(empiate adunque vniuerfalc di tutte le co-

le , che coli à ragione lì può chiamare , rifplcndendo in lui tutte

le perfezioni che fi podono trouare, Se defiderare in quàto al cor-

po , fecondo ohe affermano t più approuati Anatomici
, c fonda-

mento Se per colj dire armi tura , fopr» la quale tutte le altre parti

£ armano &JUbilUconoi formato (lalciando da parte Iqg'i-

•ajmolcnA'l f
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tc , le cartilàgini , Si gl’officclli ùmili al Teme del fefame
,
(che fa*

no coù nelle mani come ne i piedi , al più quarant'otro ) feconda

alcuni di duccnco vintiquattro o(fi,& fecondo altri di ducento

quindici . Dei quali ancora che non fìa necelTario al pittore hauev

ne efatta cogni none, appartenendo ciò più torto allenatomi da;

tuttauia non fi può negare che ad ogni modo non gli conuenga fi

come ctiandio allo fcultore ,
fapere minutamente il numero loro.

Se l atte con che fono compofh Se congiunti inficine
; Se inùemt

non gli fia necelTario fapere la quantità dei mufcoli , che fono cir»

ca quattrocéro nouc, & i luoghi Se le cóuenienze loro . Onde co-

minciando dall’ofTa, habbiamo da fapere che due muouono la fri

«e, tré ciafcuna delle palpebre de gl’occhi; cinque ciafchcd un’oc-

chio., quattro il nafo , altri tanti le labra , & parimeuti le guande,

•ito la malcclla inferiore , Se altre tanti l'odo hiorde
,
diece la lin-

gua, didotto il gargallozzo
,
quatordici la teda , fedici la fchena,

quarordici le braccia, otto folla delle fpalle,ottantanoue il petto,

de i quali otto feruono al ventre
, Se diece muouono i gomiti, otto

i minori fùfelli del braccio ,
al tri tanti i bracciali , cinquanta fei le

dita della mano, quattro il membro virile , due i tedicoli, vno il

collo della vellica , tré il fondamento, vinti iacofcia ,
altri tanti le

gambe ,
didotto i piedi, & quaranta quattro le dira del piede. Ho

ralafciando la tela che infafdal'olfa perla partedi fuori, perciò

da Grcd detta Penodion , Se altre fintili cole che fi leggono>ap-

predogl’Anatomid & delle parti di fuori hauendone trattatone!

primo libro
;
acciò che in queda parte nellaquble giudico che eoa

-fida il ridretto di qued'arte, fi fappia quale habbiamo da proporli

ad imitare, verrò nominando i più eccellenti moderni che hanno

Caputo dimodrarc qued'arte Se farla vi libile à gl’occhi nodri, ga-

reggiando con gl'antichi Greci . I quali per dimodrarc quanto in

«da valellcro folcuano fare per lo più le ligure ignude ù come Iole

uano anco gl'anttchiflimi Arabi, Indi, Babilonij, Se Egittij . Dop-

po t quali i Romani cominciarono à fate le ligure vettite.forfi per

non potere con fegui re qued’arte con quella facilità & felicità,con

che la confeguiuano quegli antichi . E principale anzi Angolare

fra tutti è dato à commune giuditio il diurno Michel Angelo, di

cui doppo gl’antichi non c dato e non farà chi hahbia più viuame

te efprelTi 1 nudi , & podo fono gl’occhi tutta' l’arte dell'Anatoi-

mia . Doppo lui eccellenti fono duri Leonardi» Vinci* del quale li

ritrouano diucrli di degni in più mani
,
Se principalmente in cala

4i Francesco Mclzo gentilhuomo Miiaoefe- fuo dàfcepolo , oltre

, - i [ j l’Anatomia
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l'Anatomia de* caualli , che egli hà fatto ; Baccio Bandinelli, nell*

cui opere tutte fi vede efprclle con (ingoiar eccellenza tutta l’arte

dell’anatomia, oltre alla carta veramente diurna dou’egli harap
prefentata c(Ta arte dell'anatomia, intagliata da Agodino Venetia

o & altri diucrli nudi che fi vedono nella carta di S. Laurenti*,

le de gl'uccidirori de gli Innocenti , la prima de le quali fu taglia*

ta da Marcantonio & l’altra da Marco da Raucnna , Gaudenti*
ferrari , Se Daniel Ricciarelli Volterrano che furon pittori,& feul

tori inlteme . De i pittori foli fono (lati eccellenti Rafacllo d’Vr*

bino , Pcrino del Vaga , il Rodo Fiorentino , Marco da Siena , il

Saluiati , Pclegt ino Pelcgrini , Giouanni Fiamengo che difegnò V
Anatomia al Vefaglia;& Aurelio Louino Sede gli fcultori Bartolo*

meo , Se lacomo Franccfij, , & Al ionio Lombardo , i quali (eguita

Annibai Fontana coli felicemente, che Milano fua Se mia patria à
ragione può ben gloriarti non meno di quello , che b glori) di
Caradodo Foppa& di Paolo de la Mano famod (tamari

j , de l’A*

madco , di Chriitoforo Gobbo,d’Agofto Zarabalia,dt Biagio Vai*
rone , d’Andrea Scrono , Se di Giacobo de la Porta Se Francefco
Brambilla, tutti valenti (cultori ; riceuendo ogni giorno nuoui or-
namenti dall’opere della lua felice mano , come li vede nella fac-

ciata della Chiela di S. Maria di S. Cello , douc hà fatto con ba-
golare artificio alcuni profeti Se due dbillc di tondo rilieuo,feden~i

u , Se maggiori della naturale . Nelle quali come che tutte le pac
ti dano eccellenti , non dimeno i nudi , i capelli , i giri , Se le pie-

S
hede i panni fono cofi marauigliod. Se con tanta felicità clpref

che d dima ch’altri difficilmente polla agguagliarlo j Etoltr*
quelli u'hà fatto la natiuità , & la preicntatione di Chrido al tem-

(

>io il miracolo d’acqua c vino di ballo rilicuo , & hora và facend*
a vergine che afeende in Ciclo da clTcr collocata in cima della fac

ciata di tondo rilieuo , con molte altre cofe dell vno e dell’altro ri

licuo à virtuofa concorrenza dell’Adamo Se dell'Eua d’Adoldo L*
icnzi fcultore Fiorentino-,& d’ale un’altre cofe da lui ditte & coll**
•ate nell’idedà facciata del fudetto tempio.

Della forma Je/Tcjfa nel carpo httmant. Cop. XX liti.

T R A tutte le parti del corpo humano non è chi non fappi che
principal parte fono l’olla . Concioda che fono il proprio fod*

gno Se termini delle membra , e la vera Se falda catena loro. Onde
è accedano che vediamo in qual modo fràloro d compongano;

- i--
t Q__q 4 acci**
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•rcioche fapendo il fondamento del corpo , facilmente G gli pot
(ano le alrre parti aggiungere ,

fecondo quel precetto che già Leo»

nardo lalciò (crino nella (uà anatomia del corpo humano , là do»

ne parlando de l’olla & incatenatura loro dice non edere poflìhile

cheli pittore faccia con rag’one vn corpo lenza fipere come diano

l’odà principalmente l'otto. Perciò che fono la vera lunghezza

delle membra , & il giudo termine; onde può di leggieri auucnire

che vna figura fi dorpi, non auuertendo per eflempio che l’olio

non fi può torcere , ne ipezzare, ne più che tanto llzarr ò volgerli

ne» giunti. Et coli ne fegue che molte figure fi veggono fare atti

sforzati Se rotti per le membra . Al che l'opra tutti diligentemente

auuertì Tempre Michel Angelo,& alcuni altri come chiaramente li

vede nelle opere loro . Ma douendo io in quello loco parlare di

tal cofa più breuemente , Se più chiaro, che farà podìbilc
;
trafeoe

aerò per il campo dell'anatomia, cercando lolamente quello che

s’afpetta all’arte nodra ,
arca allotta del corpo humano;& comm

ciando dalla teda ch’è quella parte che vien coperta da capelli, eh

la è coperta da vn'otto detto cranio, che fi compone di otto oda,

de’ quali il primo occupa il fronte , Se da Ini piglia il nome, il lo*

conno Se terzo fanno la coronella ,
il quarro , 3c quinto , occupa-

no le rempie , ne’ quali vengono ad edere i buchi dcll orecchie, it

fedo piglia la collottola ,& la metà del fondo del cranio ,- il tem-

olo s'incadà nel mezo dei fondo del cranio, come cuneo ^ ficco fi

nc prende il nome , Se fà il centro del concauo de gi’occhi , L ot-

tano & vltimo empie tutto il buco del fiondo dcli'ollbdeHa fronte

che rifponde à’ forami del nato . Le comnuttbre del cranio com-
podcinlieme, vengono à fare vn H. Se fono tre, l’vna coronale ,

L’altra Lambdoidc, S< la terza fagiuale fi chiama . Dalle ciglia al-

la bocca fi forma la mafcella fupcnore che hi dodici olla
,
lèi da

ogni banda, de i quali non. è neeedàrio il dire come fi componga
no& facciano lenoue loro-commidure. La mafcella inferiore e
rutto il mento ; i denti inafccllari Se lcganalle , fi fanno di due of-

fa, che fi congiongononclfa. punta del mento il quale da vna par-

te li va rcdringcndo hn’allc punte delle ganatte,c quiui di nuouo li

dilata , ma più- Tortilmente montando verlo Forecchu , & Unendo
come in due corna de’ quali il primo termina lotto Lottò giogaie,

& l'altro nell’angolo, ira quello & l’orecchia . i denti lenotcem-q *

tadue. Tedici per mafcella : i quattro dinanzi fi chiamano Toruiz.,

dopò
i
quali nc legnano due canini vno per parte , & por cinqtrp

da ogni lato detti isolaci & finalmente due di tee. radia , che con

f [ JJ quelli
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quelli fono incalliti nel prefèpiodi elTemafcelIe.Oralafciando

PHioide, ouero Y pliloide eh e nella radice della lingua compodo

di •vndici odiceli»; verrò aH’oflb della fchiena ch’à gaifad'vn ac-

quedotto di molti canali; difcendedalle ceruella (in’al codione *

Se li compone di trenta oda detti nodi , che tutti fono larghi dalla

parte dinanzi , eccetto il primo ch’é quali tondo , Se e pertugiate»

ìenz’ordine; doue entrano rami di vene, & arterie à nutrir que-

ft'olla. Neli'altre parti ogni nodohà d'intorno molti procedi, co

me fpini che tutti fono chiamati fchiena , che parte in sù, Se parte

in giu , altri da i canti , Se altri in dietro vanno
,
con intermezo di

cartilagini de i quali non occorre farne più efata mentfone. Rado
faperc che la fchiena lì diuide in quattro parti

;
collo , fpal le, lom-

bi ,& olio grande: il collo lì chiama dal fin della collottola à gli

omeri ;Sc ha fette nodi , de’ quali i due primi fi congiungono da

ogni pane l’ uno all* altro , Se nel rado s’ attaccano folo la parte

dinanzi dimandata il corpo del nodo . Tutti hanno i procedi dà

dietro biforcati eccetto il primo
;
à cui (ì congiungono i nodi del-

ie fpalle che (ono dodici , di fopra minori , Se di (otto maggiori

,

che hanno da tutti due i lati vn follò, nel quale t'inferifcono i ca-

pi delle code , Se hanno i fuoi fette proccsfi , due alti , due basii

,

due da’lau , Se vno di dietro collegati nel modo che modra il V«-

falio de’ lombi .1 nodi fono cinque che hàno i medelimi fette prò

cesti che gl abri , difpodi in modo che niuno monta in sù, eccetto

quelli deil’vltimo per fuggire l olla de’ galoni. I procesfi poderi*

ri di qucd’oda , fono fòrte grosli , & corti, Se (iniìcono in vna par

te molto afpra . follò facro che il rbaggiore della fchiena è gob-

bo di dietro, &concauo dinanzi ;& ha lei nodi, de* quali i fo-

periori fono maggiori , & gl’ inferiori) minori. Il codione con-

iidc di quartronodi
; il primo, hà di fopra vn folTerro nel quale

s’incada l'vlrimo nodo del l’olTò facro o grande !che fi voglia dire;

& coli viene à congiungerli il fecondo aìprimo , Se dopoi gl 'al tri

che tralafrio . il petto che quella parte dinanzi la qual è dalle ci*

oicolc lìn’alla bocca dello ftomaco, hà nei mezo vn'oflòdargo che
occupa dalla fontanella della gola fra le due clauicolc lìn’alla for-

cella dello ftomaco
; & hà viittiquattro code dodici da ogni lato,'

delle quali le più alte tòno intiere. Se fi cópongonri al l’olio del per

io ; te falere tono mezze , fi che non arridano al petto per cui fou

oo dette badardr , Se fagliono all’umbchco in sù, attaccatoli ogn*
una di loro à quella di lopra, che gl 'è più vicina , Se alla diafra uia,

eccetto l’vltiraa. Tutte quante per la partedidietro del voto del

•Itaop petto
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petto fono lifcie ,& hano nella parte di fotto vn cauallette per tu*

io il loco d'ogn'una , il quale meglio appare doue ficongiongo-
ocon l’oda delle (pallefin’alla metà . Et edendo il petto ouato ,

quelle di (opra, & di fouo, tengono ad edere minori, & quelle di
mezo maggiori. Le palette delle (palle fono qll’oila in cui s’incadà

no le braccia che fono fituare.ffa la prima Se quinta coda
; & d le-

gano ognuna di loro dal fuo lato con follo della collottola, Se có
Erodi della fchiena, & con le code mediante certi mufcoli . EH
più ciafcuna, è fra fedifferente; perche oltre aU’hauere molti prò
cesfi , Si concauità ,& giunte , & grommi, è di figura triangolare*

ineguale. Concioliacìic il lato di dietro all’orlo grodb.fi diden-
dc lecondo il longo delle fpalle, edendo nel mezo alquanto inca-

uaro ; Si quel dinanzi dal hn di quedo camma in obliquo verfo la

banda dinanzi ; Se quel di fopra cala alquanto verfo inaozi, finche

finifeein vn picciolo feno appredo il collo della paletta; accodan-
• doli à qual dinanzi . : Le clauicolc s'incadano poi nel feno più al-

to del procedo di quede palette chiamato punta dell’omero ; Sem
quelli due feni che fi fanno nella parte più alta de’ lati del primo
odo del petto , Si le tede loro fono limili alli fuoi feni cioè inarca-

le ,Sc vanno dalla banda dinanzi verfo quella di dietro , doue fo-

no njcn larghe, ma più rilcuate . L’olla dell’omero il quale eque!
10 che li dtdende dalla palecca fin’al gomito alla fua parte più alta

& fi congionge alle palette, hanno gran giunta che fà vna gran te-

da , leggiermente diuifa ; Se la parte di dentro ch’è maggiore come
meza palla s’incalla nel feno della paletta, & quella di fuori alqua
todifUgualeefccinfuori,&fidiuidcinductede.La parte di tor-

to di quedo oliò che fi congionge alli due fufelli del braccio nella

fua parte di fotto , hà vnlcno , Se due grommi che fanno la figura

di vna girella ; Si hà la teda di détro più rilcuata che quella di filo

ri . Sopra della girella fono due feni ,* fatti in guifa che quel di dia

tro è maggiore ; Si di fopra lor giuocano i procesfi del maggior fi»

fèllo del braccio . I fufclli fi (fendono dal gomito al bracciale Se

fono duc.l’vno maggiore che fa il giuoco defgomiro,& l’altro mi-
nore ; il maggiore chiamato vlna che s'incaira nella girella verfo

11 bracciale , fi fà fottile , Se al fine fi fà in vna teda , al cui fine è
vna gionta tonda; al minore detto radio fi congionge co’l mag-
gior di fotto jdi fopra torcendoli

,
per tanto in mezo che hon lo

tocca in parte alcuna di fotto appredo al bracciale, douc fe ingrof
fa, finifeein vna gionta nel laro di dentro di fuora, è alquan-

to tondo & gobbo . Il bracciale , alqualc fi congiungono , i fufelli

oj.’vq «quello
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è quello fopra.il quale giuoca la mano, & hi orco offa, leqaaii tur

te incairate inficmc per la parte di dentro , fanno vna figura di va

O incauara : il primo è gobbo di fuori , & depredo di dentro de

fi congiunge al minore fufello , Se al fecondo
,
quinto , fedo , Se

fettimo odo del bracciale ; il fecondo è tondo-alquanto per tut-

to r eccetto che di fotto , Se fi congiunge al primo , fettimo, & ter-

zo per l'artrodia congiuntura , & al fufello minore: il terzo alqua

to tondo eccetto che di fopra fi congiunge dai lati ,*1 fecondo deal

quarto
; de di fotto s’incada in vn feno deU’ottauo : il quarto fi co

giunge al terzo : il quinto è in certo modo quadro , de ha di fopra

rn feno
,
nel quale s‘inca(Ta vna teda del primo, de nella parte e(t«

riore hà vn'altro feno , nel qual riccuc vna tcda-del fedo, de di fot.

to vn’altro, nel quale s’incallà vna redicoladel primo olio del poi

lice : il fedo ch'èquafi triangolare di dentro fi congiunge al quin-

to, di fuori al fettimo,de di lotto al quinto,oltre la parte in cut s’in

calla il fecondo ofTo della palma,' de il primo che fodiene l’indice:

il fetrimo'fi congiunge al primo
,
fecondo , fedo , de ottano , de à

quello della palma che fodiene il medio : l'ottano de vltimo entra
come cuneo , tra il fettimo Se. il terzo

,
fi congiunge à quello della

f

>alma che fodiene l’annulare de l’auricolare. La" palma è quello
patio ch’b dal bracciale a i primi articoli delle dita, che fi chiama
pettine, ÓC e comporto di quattro olla quafi tonde; de’ quali il più
iongo fodiene il dito di mozo de fi attacca infiemecon le altre tre
olla , che le altre tre ditafodengono, jnlìenle co’l pollice , che nel
pettine non fi numera . Ogni dito della mano mediante gli artico
fi fi compóne di tre olTa -, Se ogn’uno e più largo nel principio che
nel fine ;df coli feguono, conofcendofi per qtiedo la loro gran-
detta , i capi fono gro$fi più che nel mezo, di fuora ftjno tondi, d<
di dentro incauati;ilche ndrt è nel pollice di più PofTciprimó s’àt-

tacca ad elfo
;
deil fecondo fi congiunge co'l primo, Se il terzo co’!

fecondo. Le anche che fi congiungono à procedi dell’olTo gran-
de

, fi compongono di tre olla
1

;- il primo fà la parte più alta che rii

Inondo al fianco, détta putita del galloni: ouero anca, il fecondo fi
quello di fotto doue i’ittcafTa la teda dell’oflb della cofcia

, detta
anca ; & il terzo fa la parte dinanzi Se è dettò odo del pettignone

;
L’oflb detta cofcia, è il'più longo de gl’àltri del corpo, & hàdai
•Oapi vna gionta che dalla banda di fopra fi congionge all’oflodel-
Vànca di fotto al maggiore dined dèlia gamba. Stinchi fono
*pWlli : déreche fono dal ginocchio al collo del piede, l’uno chia-
mato tibia ch’c maggiore,- &-ftl nd lato dentro dellegambe. Sci

più
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piò grofTo che l'altro (lineo minore, il quale ftà di fuora , detto da
alcuni Scira . Tucci due hanno le Tue giunte di (opra , come di fot

to ; ma la parte fuperiorc del maggiore è più larga & grolla ddl’at

Ho ; Se ha nel più alto due Ceni
} nc i quali s’tncallano le due tede

dell’olio della cofcia . Il minore non monta tanto insù che fi pof

t» congiungere à quello olio della colcia
;
ma di Cotto al maggio-

ie nella patte dinanzi del ginocchio hà vn olio tondo alquàro pia»

no di dietro , & dinazi ; Se nel mezo hà vna coda che l’incaiTa nel

Ceno il qual (i fa nelle due tede dell’ olio della colcia ; &dinmhà
sella parte balla vnapunta che rifponde alla parte alta del mag-
giore dinco . il piede u diuidein ralone, calcagno, odo, nauicola

collo
,
pettine pianta , de dita *, Il talone è doppio , il {>rimo è quel-

lo nella cui pane più alta ,s'inca(Tano i due dinchi della gaba che

perciò in quella parte è tonda , Se rileuata da i lari ; nel lato di fuo

ri è più cupo,è quadro,& mi l’incafla il procedo dello (lineo mino

re ch’è più abballò del maggiore fecondo, il calcagno che è rollo

fecondo del piede dalla parte di Cotto è tondo di dentro , & cupo

nelmczo , Se filettato -, il terzo odo detto nauicolare perciò che

radìmiglia vna nauicella , ha nella parte di dentro vn capo Se lon-

go Ceno , nel quale s’incafla la teda dcU’oilò del talone
;
nella par-

te dinanzi ha tre lati , nc’ quali suicidano le tre oda del collo del

piede . Et nella parte di lopra è alquanto tondo , Se di Cotto aiuta

ù fare il voro del piede ellcndo lcauato . il collo dd piede hà quat-

tro oda , de' quali tre (i congiungono al nauicolarc , Se il quarto è

fiinilc à vn dado . Il pettine del piede li chiama la parte di lopra

frà il collo, le dita ,
& la parte di Cotto della pianta . Hà cinque

olla , limili à quelli quattro della mano ,,che li cógiugono à quel-

li del collo per ordine con tedicciuolechoquafi Cono piane. Qjì«1

che Godicne il pollice, s’incalfa rtcl primo del collo ; Il Cecondo che

(olitene l’indice nel Cecondo , il terzo che fodiene il medio, nel

terzo ,& li due virimi s’incalìano nell'odb limile al dado già det-

to . Le dita (i fanno ciafcuno di tre oda , com e quelli della mano,

occctto il police che nc tiene fc non due ; de’ quali t il primo fà il

primo olio del pettine , & nel redo Cono Cimili à quelle della ma-

no . Quello è ch’io quanto più brcuementc ho potuto ho voluto

raccorre qui della compofitione dedotta
j
perche de inulcoli , Se

de gl’ofnnj loro,& dcU’alire coCe hò ragionato à badanza altrou*.

Ma per dirne liberamente quel ch’io Cento per incèdergli perfetta-

mente ad ogni modo c necelfatio vedergli dal uero li come hann#

(ano un Ile volte i buoni pittori & ifoltori

.
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Deh,

4

fermi degl
l
Eroi,de i Santi,& de i Filofef, Unti antichi,

quante moderni. Caf. XXV,

S
Arebbe di certo mancamento gridiamo,emettendomi ftefo coli-

lungamente in cercare della forma dei Satiri , delle Ninfe , Se

altre genti fauolo(e,& hauendo poco innanzi trattato della fòr-

ma del corpo humano , non toccalll alcuna cofa della forma de

gl'Eroi, & altri huomtni& donne fàmofe, per quanto nehò potu-

to otteruare nelle Tacce, & profane hiltoric, coli d Ebrei , come di

Greci, d’Allìri), di Romani, & d'altre nationi antiche, de i quali

la maggior parte de gl'autori ne fanno mérione, citati nel primo,

Se fecondo prontuario delle medaglie antiche& moderne , con le

vite loro, & inlicmc de i Santi , de i Filofolì , Se de glìmpcradori,

coli Barbari, come Italiani,& anco de i Tuoi Generali , accioche il

pitrore polla edere in tutte Topere fue auuertito , rapprefentando

le lultorie con ragione, & non inoltrando , come molti , vna cofa

per un’altra; come un Nerone che adornigli à Carlo Magno, Se un
Santo Paolo vecchio, per il giouane che cade da cauallo,ò vn huo-
ino crudele per un clemente; le quali pitture non podòno edere

d’alcuno pregio, ancora che fodero fatte dall'iddìo Apelle. Et

però ricercandoli nel pittore che oltra la forma Se difpolitione de
i corpi rapprefcnti anco nelle figure le qualità deU'animo, le quali

aliai chiaramente li dtmoflrano per le ngure antiche coli di Prin-

cipi quanto di Saui, & Dei della Città di Roma , raccolti minuta-
mente con 1 luoghi doue fono nel libro chiamato Lucio Mauro,
douc fi potrà vedere quante fodero le grandezze Se merauigliedc

i Greci,Se dopo dei Romani, incorai facoltà -, onderò notando
in quello luogo tutto ciò che hò potuto leggendo ollèruare , coli

della forma, Se difpofitione de 1 corpo
, come della qualità dcl-

l’animo, & di certi portamenti peculiari , d’alcuni huomini piò

fegnalati che fono (lati dal principio del mondo lino a giorni no-

ftri , i quali occorre I pelle volte à pittori di rapprclcntarc nelle hi-

(lorie . Uche à mio giudirio farà cola vtihllima, & onde li potran-

no cauare molte auucrtenze, per operare con giuditio Se pruden-
za . Et cominciando da Adamo Se Eua non ho dubbio che la for-

ma d'amendue nó fudè bellidima , Se (opra tutte l'altre leggiadra,

per edere Itati fattura della propria mano d’iddio, il quale fi sà

che creò tutte le cole nel più bello , & più perfetto modo che po-

tette ettere
, fi come dimoltrò con la maggior eccellenza che pollài

conlcguire huomo morule il diurno Raffaello, che poi è (lato da

te in
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10 in dampa da Marco Antonio Bolognefe. Dopo quelli lafrianda

la grauità di Noe , & la maeltà di Abraam , Mclcnifcdech Rè&
fommo facerdote fù vccchillìmo oltra modo al tempo diAbraam,
11 come quello che fu tenuto il medefimo che Sem figliuolo di

Noe . Giacob dopo la contentione con l’Angelo in Laboth'andò
zoppo Tempre . Efaù era pelofo dal capo ì piedi fuor di mifura, «
quindi hebbe il nome,& Edon di pelo rollo, e perciò fù coli noma
to . Giofeffo fu bclliflìmo , Se hondliflfimo

,
pcrilchc la Regina d’-

Egitto Tene innamorò ; Mosèdapoi che dilcefedal monte Sinai

con le tauolc della legge, haucua raggi di luce intorno alla teda

cofi riiplcndenti che niuno poteua mirargli il vifo,mà era necclTa-

rio parlargli con la faccia velata. Giofuè fù fortillìmo Se robudo di

corpo, li come furono dopo lui Ottonicllo, Aioch
, lette di Gala-

thia, & Santone, coli detto per la forza che haucua ne i capelli
, t

quali tutti furono giudici del popolo d'ifrael. Frà i Re de gi'Ebrci

Dauid fu il fecondo, perche il primo fu indemoniato, «Se fu di pel*

rollo, di faccia bclliflima, di corpo robudo & forte , in modo che

egli vccilc con le mani Orli «Se Leoni, Se con la fromba ellcndo pa-

llore atterrò Golia gigante Filideo, il quale fcolpì in tale atto igaa
doilBuonarotto,fopra un piedidallo innanzi al palazzo del graa

Duca, doue è ancora un Ercole che vecide Caco del Bandinclli

.

Il Re Salomone fuo figliuolo fu d’alpctto amabile «Se gratiofo, per

cui fu fatto Rè auanti il tempo da fuo padre. Se fu amato
, Se riue-

rito da tutti,fino dalla Regina de i Sabei . Abfalonc fuo fratello fu

bclliflimo lopra tutti gli altri del fuo tempo, Se portauala zazzara

lunga, per la quale fuggendo redò appeio ad un arboro. Roboam
fucceflorc di Salomone fu dolio «Se pufilanimo

;
Hcla fu golofo, Se

fporco; Ambri maluaggio Se vano, Acab cattiuo, Se pazzo,loachab

forte, magnanimo. Se crudele. Ozia leprol’o dopo cheinuolò nel

tempio il turibolo facro; Ezechia buono
,
robudo , ben fatto di

corpo, Se pieno di maedà . lofia decimo ottauo Rèdi Giudei co-

me Icriuc Giofeffo fu modedo ne gl’atti, prudente, graue,comincia

te, religiofo,clemente,robudo, «Se ben proportionato di corpo.

Giuda Macabeo fu di corpo robudidimo & forte, & totalmente

dato allarmi ;c Marianne Regina de gl 'Ebrei , fu di tal bellezza ,

che Herodc fuo marito cfTendoue fopra modo diuenuto gelofo la

fece decapitare ad vna falfa relationc fattagli ch’ella hauea man-

dato il fuo ritratto dipinto à Roma ad Ottauio Augullo per farla

di le innamorare . E per venire à i Santi , Maria Vergine fù di (in-

coiar bellezza, tale che non cedcua alla bellezza dell’animo , mi
* l’vna
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l'vna airaltra’bcnilfimo corrifpondeua. Perìlche non A trouò mai
alcuno che di lei fi innamorane lafciuamcnte

;
tanta luce & fplen-

dore d‘honedà,di macdà, d’humilta, Se di carità nfplendcua nel-

la Tua bellezza corporale , leggeli però che fu alquanto bruna , di

grandezza di corpo fù mediocre,conforme alla datura di Chrido
figliuolo . Santo Giouanni Battida vediuaffi di pellidi cameli, à

modo di cilicio, Se era poco delicato di carni
,
per l’afprezza della

vita che menaua . Santo Stefano primo martire mentre che difpu

taua con gli Ebrei, pareua ehe hauelTe una fàccia d’Angclo quan-

do lo mirauano in volto . Santo Giacomo primo,' Vefcouo di Gic-

rutalem raffimigliaua Chrido nella faccia, Se nel redo del corpo
fegli folle datto fratello, & vfauadi portare folamcnte vedimcn-
n di lino. Santo Pietro Vicario di Chrido haueuala faccia dalle

lagrime aduliate quali fpargeua tutta uolta che fentiua.ò fi ricor-

daua della voce del gallo, onde foleua portare Tempre un panni-

cello fcco per rafciugarle; S. Marco Euangclida haueua linaio

lungo, le ciglia altc.gl'occhi belli, la fronte alia, la barba lunga,era

di mediocre datura, haueua il dito grollo mozzo
, il quale li haue-

ua tagliato per non edere faccrdote.come fi legge nel libro ortauo
del lupplemento delle croniche di frate Iacobo Filippo da Berga-
mo , Se quando morì haueua i capelli alquanto canuri . S. Maria
Maddalena fu belliKìma fri tutte le altre donne di quei tempi , Se

in ogni fua parte lafciua, fin che fi conuerfe per Chrido , Si dopo
fi uidc Tempre tutta contrita Se piena di femore

, Se con le creccic

lunghe, con le quali afciugaua i piedi del fuo Signore . S. Bartolo-
1

meo Apodolo hebbbei capelli ncri,& crei pi, la carne candida, gl -

occhi grandini nafo dritto
, la barba lunga

, Se fu di mezzana Ita-

tura
,
portaua il manto bianco, Se la vede di fotto di porpora orna

ta di gemme purpuree, & i calciari. S. Andrea fu il piò vecchio de
gl'Apodoli . S. Giouanni fu il più giouane ; mà bellilfimo , con un
uolto in cui vilibilmenre rifplcndeua la (àntità.con l’honcdà inde
me . Enelpiò vecchio fi pollono dare la macdà, & la grauirà.fi co
mcefprcdc ncll'vltima cena di Chrido Gaudentio inunatauola
nc la chicfa de la Pallìone di Milano, la qual è architettura di Cri-
ftoforo Gobbo, doue con dupor grande de i pittori, hi rapprefen-
tato nella faccia di Chrido la merauiglia che prede dal vdirc quel
che da un altro gli è detto Se per fe dello comprende

, Se vede , fa-
cendolo con la barba lunga Si bianca, co’ fuoi auuolgimenti gra-
ui 8c padofi, & in vida che tiene anco del (euero, con la fronte al-

ta, Se nafo lungo,& co’ fuoi mufcoli tanto limili al vero ,
che non

obaag^uulibeiior 63; obuc»4 1/ jì ...
• giudico
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giudico, che da altri porcfle ciTer meglio fatta ne meglio intefa che
da l'iddio macftro.S.Cecilia fu bella,d’animo gencrofo,& inuitto,

quali furono molte altre vergini , Se martiri, delle quali nò lì troua

precifamente come fodero ; béchc diucrlamente fi dipingano-, co»

me ancora fi fa di molti lami Se hcremiti.S. Lorenzo fu bcllisfimo

come un Angelo, onde una fiata il Diauolo per difperare il padre,

flic la madre lua gli apparite in cambio fuo in forma brurtisiima .

S. Chridoforo fu grande lopra tutti gli altri del fuo tempo, perciò

che era alto 1 1. cubiti, eòantoRoco foleua vedirfi di vilisfimi

panni, co’l capello in capo , la talchetta al fianco , & il bordone in

(palla. Nel quale habito venne dal monte Pefulano in Italia , fi

come lo dipinfe Cefarc da Sedo fopra una tauola nella [chiefa di

Santo Roco in Milano, con gedo htimilc, lignificandoli fuo af-

fetto all'Angelo. Or pillando à gl’Aslirij
, Nembroth figliuo-

lo di Chus , che fece edificare la Torre di Babel
,
fu di datura fe-

condo che fi legge limile à Giganti , Se fù forte oltre mifura, fu-

perbo & fplendido. Semiramis Regina de gl’Aflìnj che circon-

dò Babilonia di mura, andauaco'l capo feoperto, vediti da ma-
lchio publicamente. Sardanapalo vltimo Rè di quella natione era

di faccia molle Se d’animo effeminato, onde fù trouato da Arface

che trafpovtò la monarchia ne i Medi, in mezzo delle meretrici ve

dito di porpora , con la collana al collo, in habito di donna co’l

fufo& la conocchia . Fra i Perfi Artaferfe letamo Rèdi Perita, fù

di corpo bcllidìmo , Se haucua le braccia coli lunghe , che con le

mani toccaua quali le ginocchia, per il che fi chiamò Longima-

no. Hcdcrfù di maniera bella di corpoche fù pigliata per mo-

J

;lie da Artaferfe , altrimenti chiamaro Mcnnone , le tal volta Af-

uero. Zopirohuomo famolo nei tempi [di Dano Rè , era tutto

deformato
,
perciò che da (e dedò fuggendo s'haucua tagliatoli

nafo , le labra , & le orecchie. Se coli fece guerra à Dario Fra i Gre

ci ,
lafciando Ciclo , Saturno , Gioue , Se gl'altri Dei , de i quali nc

habhiamo à badanza ragionato. Ercole fù largo nelle fpalle,di me
bra grolle & rileuarc , cono di collo Se grofTo ,

di poca barba fi co

me principalméte fù efprcdb in dama da Euticrate figliuolo di Li»

Cippo
;
portaua di continuo la pelle del Leone, la mazza , l'arco Se

le frezze .
Qu,edi , benché da Greci folle tenuto figliuolo di Gio»

uc ,
non dimeno fù veramente figliuolo d’Ofiri Re d'Egitto, fi co-

me i primi Eroi furono figliuoli , Se defeendenti di Noe ; per il che

Nino vien chiamato il Gioue de 1 Babiloni. Bacco fù di corpo de

licato fi che era accetto fra le Mule hebbe chioma bionda , e eoa

tutto ciò trafeorfe tutto il Mondo uè volto didruggcndo iTiran*
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ai, Fù principalmente fcolpiroin Gnidodi mano di Briatt , e di

Scopa con tanta maceria che concorreua con la Venere di Prafire

le , & dal moderno Buonaroti in Roma per lacobo Galli Romano
Thefeo non portaua capelli dananti feguendo l’vfo de gli Abanti,

Squali come dice Homero ne furono inuentori , affine che venen-

do alle prefe co’ nemici non potettero edere con quelli rattenurt.

Per il che Alcllandro Magno commife poi , che i (noi Capuani fa

celierò tagliar le barbe à i Macedoni , fecondo che rifèrifee Plurar

co nella vita di Thefeo ;
oue dice anco che fù coli chiamato per

cotal tenfura . Zeto& Calai haueuano 1 ali, con le quali volando

cacciarono le Arpied'Arcadia, Se andarono in Coletti con Giafo-

ne ,Sc con gl’al tri Argonauti all’acqui (lo del velo d’oro. Eritro-

nio haucuai piedi di ferpenre
, & perciò fù primo inuenrore della

carrerra come dice Virgilio . Priamo famoliflimo Rè di Troia , fi

belli® rao , le non c’hebbe gl'occhi lofehi , fù grande , & di lunga

barba, fù robufto Se forte . Elena rapita da Paris fù come è noto à
ciaf cuno vn elicmi pio di bellezza , ma hebbe il colloalquanro lun-

go come dice Luciano . Ettore Troiano fù bello, ben co in piedò
eh membra

,
grande

,
forre

,
Se prudente . Achille era nell’alperro

altiero, andaua con la teda alca, portaua i capelli (opra la fronte

tagliaci come Feleo, haucua il nal'o chedenotaua fierezza d’ani-

mo, te nari che (pirauano fiato in gran copia, l’occhio di colore

che traheua più al celeftechral nero
, la guardatura fuperba , ma

non però fpiaceuole . Onde dice Homero ch’egli combattè lù le

riue di Scamandro ,
con graue Se orreuole afpetto

, come era fuo
foli co, in modo che à tutu era marauigliolo (pettacolo . Enea fù

belliffimo & grande , fi che foprauanzaua gl abri dalle fpalle in

fù . Pattante figliuolo di Euandro fù trottato non lontano da Ro-
ma a) tempo di Arrigo Terzo Imperatore tutto intiero da vn Villa

no , che cauatta la terra , Se auanzaua di gradezza Se altezza le ma
radi Roma '

y Se fi vedeua ancora in lui il buco della ferita fattagli

dalla lancia di Turno , che trapallaua la lunghezza di quattro pie-

di- Agamcnonc hebbe le chiome, la faccia, & la barba, comedi
ce AchillcTano, fintili à quella di Giouc; tanto era bello &pic-
no dimaeflù. Edipo Rèdi. Thcbc haucua i piedi forati, & fatto

Rè fi cauò gl’occhi. Medufa prima che fi congiungelTe con Nettu-

no nel Tempio di Mincrua haucua i capelli limili all’oro, &er*
del refto bel li firma, madoppofi gli conucrfcro inlcrpi - O.toSc

Efialte finn figliuoli di Ncnuno i quali ptefero Marte Rè di Tra-

cia „ Se lo incatenarono, non haueuano noucanni
,
chcrano dà

R c grollazze
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groficzza Hi noue braccia , & Hi lunghezza Hi none pulì . Dioni-

no Siracufano fù Hi pelo rollo , & lentiginofo
,
per ilche fù ricono

fciuto Ha Imera Hi Siracufa . Pirro Re He gli Epirotti, fù lì granHe

Se force che non potè Ha alcuno Ha loto à folo ellere fuperato , &
portaua la barba tonHa, e folta Hi berre, comeFilippo Re Hi Ma-
ceHonia ; ne haueua più che vn Hcnce in bocca Hi fopra cioè vn'ofi

fo che occupaua cucca la parte fuperiore Hillinta con linee
; à guila

Hi Henri. AldTanHro Magno mentre era giouane sbarbato fùcoli

bello che quàHopalTato il fiume Scraga, anHò ncU’clTerciro Hi Da-
rio à vcHcre Forame che tcneuano i folHati Perlìani, fù creHuto in

quello habito vile edere vn Dio
;
portaua i capelli lunghi inanella-

ti , Se quella lua bellezza , era però fiera , Se piena Hi maefià, fi che
mettcua terrore , Se amore , à chiunque lo miraua

;
per il che leg-

gefi che Callandro fuo Capitano contemplanHo folamente il fuo

litnulacro folcila impaurirli . Oltre Hi ciò s’infiammauain modo
nell'animo che alcuno non arHiua (largii appretta, anzi leggefi eh’

citando vna volta opprefiò in InHia da vn gran pericolo
, s'accefe

talmente che paruc à que barbari che getealie dintorno lume, nel

luogo dou’egli Hormiua , c pure non v’era altro che la fila fpacia

fotto il capezzale accanto il letto. Antigone fuo fucccltare ritrat-

to Ha Apellc, haueua fe non vn’occhio . Lifimaco fù Hi forze coli

fmiluratc che ammazzò il Leone che lo Houea Hiuorarc per coiti*

mandamento H' Alcllandro in fua prefenza . Agefilao Re di Lace-

demoni, che nelle medaglie antiche dette Li limache fi vede có le

corna, fu Hi afpetto comedi animo modello, tcperato,«?C benigno ,

anchora che fulta bruttisfimo Hi faccia; per ilche non volle che al-

cuno (cultore ò pittore lo ricraelta. Tra Filo foli & al eri faui legge!?

cheHomero annchislimo Hi tutti i poeti fù coli chiamato perche

era cieco, ellendo nominato Mclefigene . Pitagora fù di corpo bel

lifiìino , & di afpeito venufio . Hippocrate fù picciolo Hi corpo.,

mà bello hebbe granHe il capo, Se vn andar potato
,
quando itaua

fermo guardaua la terra . Tcunonc Stoico fu di corpo picciolisfi-

mo . Clebolo Hi Caria hi bello & forte . Socrate padre Hi tutta la

filofofia morale, fù bruttisfimo
;
conciofia c'hcbbeil nafo fimo

la iella calua
; il collo Se le fpalle pclofe

; i capelli incolti , le gam-
be Se i piedi fiorii , le braccia corte

;
fù’Hi natura tale che mai non

fi cangiaua in faccia come fe ne vede vna (colpita in Roma infic-

ine con quella Hi Zoroallro He i Catoni Se H’alcri faui , i quali tut-

te fecondo le lettioni del Mauro fi potrano trouare , Se vedere mi-
nutamente . Democrito era cicco perche fi cauò gl’ occhi in Ato-

...... neQ
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nt per potere ttìeglio’attendere alle fpeculationi Diogene di ucr-

no andauainuolto (fretto in vn panno dilcàlzo
, de portaua vna

talea di vn battone difoalzo , ne mai li. cangiaua in volto . Platone

fò robutto di corpo, & largo nel petto , e però fu chiamato Plato-

ne da Arittonc ; in vecchiezza lì cauò gl’occhi per che nó fi gli tur-

batté l’animo . Alcibiade Duca di Atene fù belli (fimo , de cipcrto

in ogni cola; Senofonte chiamato Mula fù anch’egli bellilfimo oL

tra mifura, mafu lentiglnofo , fu cottumato gratiofo de efpcrt»

nell'arme. Dcmoftcnc era di afpetto terribile ne gl’occhi come

dice Elchinc , di volro venerabile , de di andar graue & modello

.

Elico inuentor delle Tragedie hebbe la tetta tutta calua; onde gli

fù cagione della morte perche vn’aquila penfando che fotte vn laf

lo gliela Ich tacciò . Arittotclc fù bello di faccia hebbe la barba luti

ga , di gl’ccchi con certe lunette, dentro fù picciolo di corpo,gob.

bt> ,' mal formato , de balbutiente . Efopo fabulatore fu lopra tut-

ti gl’huomini deforme de fparuco
,
perciochc hebbe il capo lungo

in guifa di Zucca , didimo quatta fette come vn melone linaio

largo , de fchiacciaio , il collo corto de torto, le labra grotte roucr-1

folate de pendenti , fù di colore negro , onde fù chiamato Efopo ;

hebbe gran ventre ,;le gambe torte& contrafatte, in modo c'haue

nano le polpe nel luogo dogli (tinchi ,
de finalmente fù gobbo , de

mottruofamente picciolo di datura . Safo che fù inucntrtcedeii/

veri! Lina fù bellittìuia . Virgilio fù grande di corpo di nafo aqui

lino , de di volto tuftico de magro
,
perche era mal (ano , De i poe

ti moderni come d’Alberto , di Dante, del Pcttarca, dell'Arlotto, <

de de gl'altii non dirò alcuna cola perche la forma loro è aliai nò-

ta per le molte medaglie che continuamente di loro s’intagliano

.

Delle fibillc la Frigia portaua i capelli fparfi per le ("palle de veftiua ;

fi di rollò ; la Libica portaua vna ghirlanda verde , La Pcrlica vedi

ua habiti d’oro, de copriuafi di velo bianco ; de coli laEuropea.dcl

la quale fi legge che fù bclliflìma di fàccia, dcll’altre nó lene truo

ua fatta alcuna mcntione, fc non che le ne veggono dipinte molte

principalmente da Rafacllo nella Chiefa della Pace in Roma de di

Michel Angolo nella Capelli del luo Giuditio . Fri gl’an tichittìmi

Italiani Erice Re di Trapancii fù gigante grandiifimo , de portaua

in mano vn battone come vn’atboro pieno di piombo. Sema mo
glie di Fauno fecondo Re d’Italia non fù mai veduta in faccia,tan

to era honefta .Turno Re de 1 Rutuli
,
quanto fotte grande, de for

re, ne cattai chiaro argomento la ferita lunga quattro piedi con

la quale vccifc Pillante nel fronte . Coftui contro à quello che ne

Rr a ha
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Ba fedito Virgilio fecondo approuati idonei , vccife Enea Troia-
no appresoli fonte Nnmico, haucndogli prima lanciato vn fallò

con vna mano podo ini per termi ne de campi , il quale non hau-
rebbono fodenuto lei para d'huomini con le fpalle ; come riferir

fee anco Virgilio . Agatocle tiranno di Sicilia , fù bello , forte , Si

pronto ma lulfuriofo Se crudele . Romulo fondator di Roma racn

ere ville cani inaila con vn ada chiamata quins , la onde da Rotivi
ni fuchiamaro Qgirino. Fra i Romani Tullio Odilto , fù il prv*

mo che (ì vedilfe di porpora Se vfade certe infegne. Coriolano fù

veloce nel correre. Se forte al combatteteci corpo robudo,& ne
i trionfi vfaua di coronarli di foglie di quercia . Torquato fùfoc-

cidimo& di corpo robudo . Fabio Madimo era picciolo di corpo

ma Forte , Si di gran neruo . Marcello fù coli gagliardo & clperco

neU’armi
,
che vccilcBriomare capo degli Hiberi, tutto armato

il quale era quali gigante . Et lafciando molti altri Romani, di le-

gnatalo valore
,
per non trouarfi fcritto della forma loro alcune

cola particolare come Valerio Coruino , Lucio Dentato,Liuto Sa-

ldatore ,
Salpi tio , Manilio , Publio , Papirio , Volumnio, Fabn-

uo , Camillo , Se Curio
;

li legge di Mario c’hcbbe tanta terribili^

tà negl'occhi , Se maedà ncll’alpctto, che mecteua paura 1 chiun-

que il miraua , onde con lo sguardo folo atterrò colui che gl’andò

in camera per ammazzarlo in tal modo chenó ardì toccarlo. Scri-

tte Saludio, che di Siila fi poteua dubitare s egli era più forte di
corpo che d’animo. Non fù alcun corpo giamai più atto all'armi»

Se più inuitto ne i pericoli , di quello di Sertorio Romano, Se final

mente di Scipione Africano è ferino che fù di corpo beliidimo, di

afpetto benigno , Se che portaua e gl’habiti & i capelli lunghi.Frà

i barbari antichi, cominciando da Anteo Re ddl'vlutne parti di

Mauritania doue dice Pomponio Mela, edere ilfuo feudo di gran

dezza fmifurata fatto d'olTo di Elefante, egli fù gigante largo ncL
le fpalle, ben quadrato, forre Se fiero , li chegiuocò alle bracci*

con Ercole ; Mida Re fu pulillanimo , Se freddo , Se li fauoleggi*

c’hebbel’orecchie d’alino Nabucdonofor Re de' Caldei , fù ce-

nuro coli gagliardo , che di forze fuperadc Ercole. Poro magno
Re de gl’indiani della ftiepe d’Èrcole , era d'altezza di quattro cu-

biti, & vn palmo , onde vfaua di federe fopra vn Elefante . Muri:

date Redi Ponto fu di grande datura , ma m igro per la fobrictà

&lafciuia,fù d'afpetto venerabile. Se tremendo. Annibale fù

beliidimo ma fiero l’opra modo , fu fenza l’occhio dedro , il qual

perdette in pattando il monte Apcnnino.Iuguru Re di Numidi*
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Al brtfiffimo di corpo , ma robudo.grauc Se fetierd . Cleopatra n#
fu bella d'altro che di vifo, il quale era lafciuiflìmo, benché hauef-

fe del grande& del magnanimo. Vlrìmamente Zenobia regina

dei Palmireni fù di corpo bellifiìma
, benché folle lofea; habira-

«a nelle felue portando cinra la faretra con le Tacite& l’arco; Se era

fi forte Se animofa , che vccifc Leoni , Se Leopardi
, Se fù veloci (Ti-

na nel corfo. Et in quelli che ho ricordati ; Se generalmente in tue

che ci occorra dipingere fi ha da porre vn’cfquifira diligenza, ac
•ioche l’vno dall’altro lì polla didimamente riconofccre,ne i para-

goni; perche molti giganti fmifurati fono flati come Tifeo Briar-

«o.Polifcmo &: Golia, molti giouani belli come Adone Cipariffo,

Giaanro ,
Narcifo , Cauno , Pari» , Se Ganimede, molle donzelle

bciliflìme come Danae, Polifena, Garamantide. Europa , Ifigenia,

Se fra le Hcbrec, Sarra, & Rachele. Ora venendo a gl’imperatori

Romani , fi truoua che Giulio Celare primo fù Caluo,di cifra gra-

•e
,
di fronte eminente, & nléuata, d’occhi incartati

, ma pieni di
Biaedà ,

di corpo afciutto& forte. Ottauio Augnilo fù di mezza-
na datura, di honeda Se bella proportione di membra,bcllodi vot
lo, ma d’vna bellezza honedi Se grauc & hebbe gli occhi olrra me
do chiari Se rifplendenti . Tiberio fù di gran corpo& tobudo, heb
bc il petto Se gli omeri larghi

, i cui fi conformauano tutte le altro
membra del corpo ; fù belìo di volto, hebbe gl'occhi grandi,4c co
fi chiari , che fuceliandofi la notte al buio

,
per vn cerio fpatio dì

tempo , vedeua chiara la danza
, Se acciò che vi era dentro

;
fù di

grandiffìma forza , Se hebbe vn cauallo di cui fi dice che gettò fii.

me dalla bocca. Caligula fù coli chiamato perche portaua le calzo
piene di ricami Se di gioie; fù di corpo lungo gagliardo. Se ben for
mato, hebbe le gambe & il collo lottili

, Se molto differenti dal
redo

, fù di volto bombile, onde fi compiaceua di mettere Tpauei»
to altrui con la vida , in modo che Italia allo fpecchio inuedigan-
do qual Torte di vida foffe più fiera

;
hebbe gl occhi & le tempio

molto affondate
;

il fronte largo
, il colore pallido,& in quella par

te della teda
,
doue haueua capelli

,

gl’haueua molto chiari
, e nel

redo del corpo era olirà modo pclolo . Claudio fù alro di corpo

,

di mezzana carne, belliffimo di volto, Se Tempre modròin Te.vn»
«erta grauità , Se auttorita

; hebbe i capelli bianchi Se fù debole di
gambe, & quando t’adiraua

,
gli veniuano le lacrime da gl’occhi,

Nerone fù di datura mediocre ne grande ne picciolo, hebbe il vol-
to più bello Se gratiofo che honedo, gl’occhi azurri Se alquanta
frolli , ma d'incerta rida , t capelli biondi , il collo groflb , il ven-

Rr I u«
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tre grande le gambe fotrili . Galba fu di buon cerpo d'occhi
azurri , di nafo aquilino , fù caluo ,& per le gorre hcbbe (lorpiare

& torre le dita de i piedi Se delle mani . Ottone allìmigliaua nel voi
lo à Tiberio, fù. picciolo di corpo Se delicato hcbbe i piedi (torti »
Tedi pulito, portò i capelli lunghi , ne fi lafciò mai crcfccre la bar»

ba , anzi la radcua ogni giorno. Vitellio fù di cofi gran còrpo ch’e-

ra deforme, haueua la faccia motto roda perii vino che bcuena»
era motto panciuto Se zoppicaua da vna bada per vn colpo ch'heh
bc . Vefpaiiano fùdi mezzana datura gagliardo Se di ben fatte £(
com polle membra , Tito fù leggiadro caualcatorc, hcbbe cicra eie

mente,& humana
,

fi che ogn uno il riueriua . Dominano fù di

grande datura , Se in giouentù di gentile, Se proportionata difpo-

utione, modello nel volto Se pieno di rollore ; haueua gli occhi

grandi , ma la vida corta
, flc venuto nell'età adulta perde mol-

to della primiera fua bellezza, per vna infirmiti; fi chele gambe
gli diuennera lottili, la pancia grolla , Se la teda calua. Adrian»
iòdi gran corpo, di bella Se aggradata dilpofinone

;
hcbbe il vol-

to bello fù gagliardo, vsò di portare la barba Sei capelli lunghi»

& diciò molto fi dilettaua. Antonino Pio fu bello di volto,grande»

d» gentil difpofitione di corpo, Se d’afpetto humano . Comnjodo
hcbbe gcntiliflìma dilpofinone; bel volto, occhi leggiadri Se ca-

pelli biondi Se di bellezza (ingoiare al mondo. Pertinace hcbbe
bcllidìtno volto, honorata Se venerabile prefenza ; fùdi datura,

che bene rapprefentaua il luo dato& dignità, portola baiba lun-

ga , Se t capelli riuottati à gutfa di fungo , fù carnofo; di domaco al

to ,Se di al petto benigno. Settimio bcucrafìibellilCino di volto

& pieno di maedà
,
grande di corposi. barba lunga Se bianca di ca

pelli ricci , & canuti . Heliogabalogiouanccto fù Dellidìmo, Se de-

licato, ve diuafi di panni d'oro & di porpora có perle& pietre, por-

tana fearpeornatedi gemme; e non calcaua inai la terra co i piedi»

Diavi faceua fpargere lopra polucrc d’oro . Maih mirro fùdi corp*-

coli procero, che quali era gigante; percioche la fua datura fù di

otto piedi Geometria Se mezo (come dice Giulio Capitolinoceli*

farebbero per ciatcuno otto piedi «Se mezzo grandi di vn’huom»
communc benfatto ; & fi come era di gran corpo coli era di gran

membri, di beL volto , Se bianco, di grandi Se belli (limi occhi , Se

•ramarauigliofamenre forte, mafuperbo-, & dilpiaccuole.Gordi»

no lo (tudioiosòc allegro-, fù bcllodi volto Se di nobililfima natu-

ra . Filippo fù cofi meiancohcoidi natura, che non fùgumai vedi»

«•ridere « Claudio fecondo hcbbe gran corpo-» occhi luc<;mt,voU
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té graffile , Se pieno, Ac oltre di ciò fù forre Ae grane/ Aureliano fi

di gran forze , di corpo alio ,
aggratiaro, d» bel volto ma però grà

«e. Caro fù grandinio& forte . Diocletiano fù fuperbo ,Acvla-

oa di portare le (carpe ricamate di perle 5c pietre di gran prezzo.

Condanzo fù benigno Se valorolo .Calerlo teucro bello rii volto

Se di aggradata dilpofitione. Giuliano Apodata fortidìmo olirà
;

inibirà , ma picciolo di corpo, Se di delicare Se lottili nicmbva Gio

nianodi gran corpo Se ben ptopornonato, di prelenza venerabile

aggraiiaio Ac valorofo . Valcntinianodi grande Se gentil pedona,

vaiorofo . magnanimo Se pieno di grana . Tcodolio fù limile di

corpoi Traiano & parimenti di faccia, di gratia Aedi virtù . Leo-

ne fecondo lù olna modo brutto di volto Se dj datur^,& (ouente

era vbnaco Giudinofù mitico di vira, li come quello che da pn
ma fù padore ma era dedro Se valorolo . Cariò Magno fù di datu-

ra grande, largo nel petto ,Sc nelle (palle , hebbe occhi grandi , il

nato corrilpondcnte alla faccia ; Ac in rutto il redo del corpo ,-rra

tanto ben formato, che non fù mai vido Imperatole di maggior
maedì , Se oltre di ciò haueua la barba lunga era graue, coi tele,Ac

gratioio . Equiui omettendo alcuni Impciatori di Codantinopéa
li per hauere tralportato Carlo l'imperio in Germania veiròi Ot-
tone primo Imperatore , fra Tcdelchul quale fù Imperatore non
tnen forre che clemente. Federico fù di gran valore . di datura più

che mezana , di gran forza ,& leggerezza, di buon gaibo,& buo-
na proportiondi membra, di belli (lìmo & allegro volto , accolti-

pagna<o da vna macftà Se grauità reale; haueua la barba Se i capei

li rodi
,
per ìlche fu chiamato Enobarbo Ac da' volgari Barbaroll*

Hennco ledo, fù affabile, bello di vilo di darura mezana
, debole

di membra & delicato
, ma d'animo crudele . Filippo fecondo fù

benigno, valorolo
, delicato di perlona.di mediocre datura,di bel

liflìmo Se gratioio volto , bianco, Se biondo. Sigilmondo fù valo-

rolo di corpo, gratioio
,
grande, Se ben proporuonato, gentile di

volto & piaceuole. Federico terzo fu di gentile Ac aggraziata per

fona/valorofoAc pacifico. Di Madìmiano non occorre farne me-
moria

;
poiché non iolamcnte le ne cruoua vna figura ferma

, mi
fe ne veggono ritratti al naturale in cento luoghi nella porrà del-

l’honore d’Alberto Durerò co* luoi fatti che l'iddio Imperatore
compolc in verli Hcroici ; oltre vn’opcra di Scbordanet nella qua-
le li raccótano i pericoli ch'egli in tutto il corto della tua Ulta paf-

•òdoue parimenti fi uede in molti luoghi ritratto. Ma in cambio
4aodiròdi bianca Maria Vilcontclua moglie quale fù dolciflima

Rr 4 di
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fcrte,di rada grofla,& rotonda, ili barba roda, ma alquanto flaua,

& d’occhi piccioli,& azurri . Genlerico Re de i Vandali , Frindo*

gnino,& Thcodorico Rè de i Gothi, del padre di cui fi legge , cito

gettò Icincillc da tutto il corpo, furono fuperbi, feroci, & crudeltà

tnà più di tutti Vnenco figliuolo diGenferico . Arnia fopranomi-

nato flagello d'iddio,Rè de gl’Hunni fu picciolo di corpo, largo

nel petto,grande di capo,d’occhi piccioli , di poca barba , canuto
fui capo,& nel color feroce . Fri i Rè Lombardi Pafone Secondo»
fu robulto, bcllicofo,mà crudele . Agilulfo fù di belli (Timo corpo»

pertiche meritò d’crtcrc prefo per marito da Theodoiida Regina,
dotata d’ogni bellezza d’animo

)& di corpo , la qual fece condrue*
re Li chicli di Santo Giouanni in Monza. Grimoaldo fù di medi»,
ctc datura,prudente,& efpcrto.come dice Paolo hiltorico. Partha
ro,Clemente, & lunipcrto furono fornitimi guerrieri , & piccoli ;

mi niuno fù mai)chedi fortezza pareggiali*: Liutprando, il qualo
era di datura quali di Gigante, poiché alcuno non osò mai di cona
batter feco.Dc i nodri antichi Vifcóti Eliprando Signor di Milano
emulando le virtù dell’auolo luo , Conte d’An jicra , fu Capitano
forti(fimo,talche col luo inuitto valore liberò la patria da Corra*
do Imperatore . Ottone fù parimente foiiiflìmo, onde acquidò ne
1 impiefa di Gicrulalc l’inicgna del bilcio, co'l fanciullo in bocca.
Azzo con la fortezza hebbe congiunta iniieme la prudcnza.Luchi
no fu humano & benigno. Giouanni Arciuelcouo fù gratiofo,cle-

niente,& liberale. Giouanni Galeazzo fù bello di corpo,Se d’afpet
io gratiofo. Filippo Maria vlnmo fù grandiflimo di pcrfona,& di
faccia terribile . Franccfco ò forza primo fu fortiffimo, haueua la

fi 5 re alta ,8c vfaua di portate la zazzara,& di andar rafo.Galcazzo
Maria fù grandi (Timo& largo nelle (palle, portaua UmilmenteU
zazzera.^: andaua rafo Giouanni Galeazzo luo figliuolo fù di bel
lidimo profilo di faccia,& di corpo nò men bello,& hebbe la zaz-
zera bionda,!! come dimodra il luo ritratep di mano del Foppa.in
tagliato in una medagliaio quello di luo padre , & di fuo zio Lo-
douico

, il quale fu di color bruno
, & però hebbe il fopranorae di

Moro,& portaua la zazzara luga
; fi che quafi gli copriua le ciglia,

fi come dimodra il fuo ritratto di mano del Vinci
,
nel refettorio

delle Grane di Mdano,douc fi vede anco il ritratto di Bcarrice fua
moglie, tutti due in ginocchioni co gli figli auanti,& un Chridoin
Croce dall altra mano. Madimigliano hebbe cicra séplice, & Fran
«eleo vltimo fu gobbo,mà di faccia venerabile, con carne bianca»
4c barba ncra,comc ^imodra il fuo ritratto dipinto dal Vecclio «
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& per far# vn tragitto à i Barbari di Leuanrt
, Miche! Paleolog»

Greco fù crudeli (fimo Imperatore infieme con tutti i Tuoi dcfccn-
denti

, & in particolare fuo figliuolo . Ottomano Imperatordei
Turchi ,& Òrcana furono terribili dafpctto, coli Amurato;
ina più horribilc, fi che fpauétaua chiunque haueua ardire di gua»
darlo in faccia . Mutimele Magno ottauo

,
Imperatore' di Tur-

chi, Signore quali di turto l’Oriente
, fù fi bene di faccia hnma-

na, ma d alpctio lozzilfimo
; hehbe gl'occhi biechi Se riHcdì he

gl'angoli
, malp.itiamente quando nguardaua altrui

,
hebbe la fra

&la parte poftenore del capo eminente , il nalo enfiato in

mezzo Si (opra il labro alquamo piegaro & aquilino, la faccia ma-
gra & tra le mafcelle cauatc pallidilfima , il corpo robufto che tra-

palfaua la commune grandezza , Si olire di ciò molto inclinato al

lefatichc. Sehm figliuolo di Baiazctc fù grande di coi po . feroce

d'afpetto , hebbe gl’occhi rouani , il nalo aquilino , la boera pic-

cola , le labbra grolle ,
il mento Tortile, la coppa grolla , Se grullo

S
annienti il corpo , ma dii pollo & forre, & viana d'andare ralbì

olimano finalmente Ré de i Turchi fù di gran corpo ma rozzo
,

di magnanimo aipetro,& folcita porrate imollazzi della barba Iti

ghi fin fopra le (palle, malcgote&il mento porta uà rafi.Frà i Tar
tari Tamcrlanc (ù grande di corpo , Si fòrte olirà indura di pei Io-

na rozza Se afpra;& alcuni dicono ch'egli era limile di prelenza ad

Annibale Carraginele, Se che haueua gl’occhi ardenti , Si pieni di

furore, onde eia anco crudelilfimo Fra gl'Aimem Vlumcalfano

fù terribile, forte& (pauctoloà tutti fuordi milura.ondcera chia.

maio padre delle virrone Gregorio di Seruia , ancor che folle di

pelfima natura , haueua però maellà grandifiìma ntll’a! petto tal-

ché da cialcuno era nuento . Giouanni Vaiuoda Magno fù gran-

de di corpo& nell'arme eccellcn re .degno padre del fumolo Mat-
tina Ré de gl’Vngari che fù limile in tutte le artioni à Giulio Gcfai-

rc , & ad AlclTandro . Finalmente fra i moderni barbari Anadeno
BarbarolIaRèd'Algteri per lafci ir da cito le altre nationi più bar-

bare come Scuhi
;
Mori , Perii, Se Frigi , hebbe gran pancia, occhi

acuti olcun Si terribili, molto fornii ciglia, carne bruna.ma rolla,

& infiammata , barba corta & grigia, hebbe corpo di proporuone
virile, & fù forre oltre milura

,
ma di collumi rullici , Se fù inten-

dentifiìmo dell'arte mannerefea. Reità hora che per compimen-
to di quello breuc compendio della foima & collumi d’huomini

famoli loggiunga d’alcunf fatnoli Generali Capuani Italiani , & pa
pimenti delle loro ptopotttom, laicuado da vna parte, Gotufrcd»

• *
; * dal
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<falgrtn dente , co fi detto per vn dente che gl’vfduadi bocca gran
dimmo, figliuolo di Melufina Signor di Melle che fù mezza ferpe s

il quale fù fortifiìmo, Se fcguì in Gierufalem Gotti frcdo Buglione#

Mulino Scaligero figliuolo di Cane Signore di Verona neU’armi

alorofo Se inumo, talmcte che pofe terrore à tutta l’Italia,& maf
fune à Lodouico Impera'orc; Antonio daLcuaSc Gonzalo Fcrna-

do tutti due Generali di Carlo Quinto ritratti da T i riano . Filiber-

to Otrauo Duca di Sauoia rcligiofifiìmo, fù buono , magnanimo »

& d'eccellente bellezza di corpo , di volto coli beilo Se di villa coli

allegra che pareua che ne gl’occhi gli lampeggiale un fo che fplc-

dorc. Giacomo magno Triulzi Milanefe fù piccolo di corpo, ma
ben fatto

, era di fronte fpatiofa
, di nafo nlcuato , con alquanto

di aazzara, andaua rafo
, come fivedeinvna medaglia di mano

di CaradolFo Foppa Se in vn fuo ritratto dipinto da Leonardo , Se

fù nclTarmi di (ingoiar valore . Bartolomeo Coglione Bergami-
no fu ben fatto di corpo, ma lungo, di leggiadra Se infieme graue
bellezza .in- ogni fua età vsò d'andar rafo

,
fù di grandi filma for-

tezza , Se di tal velocità nel corfo che fiipcrò caualli in modo eh*
fù tenuto vn’aLtto Alaci Hcbrco,& cofi fatta vediamo la fua flatu*

di bronzo à cauallo in Vinegia (opta la piazza di S. Giouanni.c Po
lo fatta d’Andrca Vcrocchio maggior del naturale. Nicolao Fot>r

tebraccio detto il Piccinino
, fù picciolo di corpo Se zoppo,ma va-

ioroto, fi che per lo più fuperò il nemico-. Galeazzo Gonzaga fi
parimenti picciolodi corpo, ma di tal fortezza Se nerbo, che fupc
tò Buccicalc Francete da corpo à corpo, il quale haueua datura di
gigante , Se era di forze fmifurare . Carlo fratello di Lodouico Gi
aaga fecondo Duca di Manroua

, hebbe forma di giganre , Se fù di
eflrema gagliardia . Et tutti quelli agguagliò coli di forze di corpo-
come di valore& di virtù Aluigi Gonzaga cognominati Rodomó'
te. Se fopranaturale per la fua forza in fupcrabile . Il quale di più
fù anco dotato di tal bellezza di corpo , che non hebbe à fuoi tò-

pi alcuno fiiperiore. Ma le parche inuidiofe lo tollero di vita anzi
tempo, benché la fama delle virtù fuc mal grado loro in eterno v i—
ucràv Ma certo ch’io ad vna ad vna annoucrare le fàcile , E'n pic-
ciol vetro chiuder tutte Tacque credetti da principio, come dice il

poeta
,
quando penfai di raccogliere in quello capitolo tuttii Ca-

pitani famolr Italiani r clfendoui fiate tante famiglie delle quali al
cune anco ogn bora piu fiori (cono, onde fono vf citi infiniti huo-
tnmt illullrv, come TAragoncfe di Napoli „ i Medici di Fiorenza
1 titenfa di Ferrata!, la Manfredi di Faenza, la Ucntiuoglia di Bo-
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logna,la Carrarcfe di Padoua.l’Appiana di Piombino, la Poleh’O-
Ma di Rauenna,la Varana di Camerino la Malate(la,la Bjgltona.lt
D^ria madìme per Andrea il vecchio Capitano di marc/famofiffli

mo.che li vedè (colpito in marmo , di mano di frate Angelo da
Monteorfo nella piazza maggiore del conliglio di Genoua,alro da
fei brazza.armato all'antica,con un baffone in mano , & con alcu-

ri Turchi Cotto à i piedi. Copra un gran piediflallo , è dato anc®
ritratto da Ticisno inficine co’l Ca (laido Napolitano. Et à Milane
quella de i Medici , fri molte altre illudre per Giacomo Marche!*
di Marignano, degno d'edere paragonato igl'antichi per valore,

per fortuna, per condanza, & per ogni a1travirtAmilitare.il qual
fi vede ritratto in metallo dal naturale in piedi da Leone Aretino,

armato alla Romana con due datue da le parti fedcnti,& mede, la

f

»acc,& la virtù militare,con di (opra la prouidéza,3c la fama , nel-

a chicli maggior di Milano, Copra la Cua (epoltura, Bi finalmente

la Dauala,onde Cono vCctri qnei tre lumi di quella erà,&crè folgori

di gucrra.il MarcheCe veethio di Pcfcara, & AlfonCo Marchefc del

Vado di prefenza,& di maedi di volto non che di valore , degnif-

fimo di Icettro , & di corona , come fi può vedere nel Cuo ritratta

di mano di Ticiano, in atto che ragiona con rcfTercito . Et Fran-

Ccfco Ferrante MarcheCe di Pcfcara , in ogni virtù heroica ben de-

gno figliuolo di tanto padre, & nipote di tanto auolo,& in bcllcz-

ta di corpo, in difpofirionc di membra, & garbatezza di gran lun-

ga al padre Cuperiore
, il quale ib hò ritratto armato ; & il Fonta-

na l'hà intagliato in una medaglia, co’l roueCcio d’vn Hercole.che

fura le poma d'oro, nel giardino delle Hefperidi

.

i t r ..i .1 uoì «iti,1

VtH*forma degl’bomìnimonUruofì . Cap. XXVI.

N On efiendo podi bit e adeguare certa regola, & legge di forma-
re i mollri, in cui formare (a natura anch'ella non odcrua al-

cuna lege, ò regola,altro non veggio che fi pofTa dire in que-
fto propoli to, Ce già non andiamo raccogliendone alcuni edempi,
con li quali il pittore poda conformarli, occorrendogli , ò per no-

cediti dell bilione , ò per abbellimento d’haucrne à rapprcCcnta-

te . Nel tempo di Mautirio Imperatore l'anno $8$ fi leggeelCcra

rato vn moflro lenza braccia,che dal mezzo in sù era di forma hu
maria (cnz'occhi,& dal mezgo in giù era come la coda d'vn pefee.

In Guafcdgna l'anno 94 (.nacque un'altro moflro, che era daU'om
bclico in giù perfetto, come una fanciulla , & d'indi in sù fi parti.
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«• in due corpi perfetti, fi che haucua quattro braccia , 9e due te*

fte. Nell'anno 1 117. imperando Lotario Terzo Imperatore di

Germania nacque in Spagna un’corpo d’vn fanciullo perfetto,mà
che dalla parte di dietro haucua attaccato un cane tutto intiero in

piedi. A tempi di Gelafio Papa nell’anno 1118. fi racconta d’ut»

altro ch'era tutto porco, eccetto la faccia che era humana . Nel

14.9 j . nacquero in Alemagna due creature eh' erano attaccate in*,

fierae per le fronti. In Roma nell’anno t.496. narraflì edere nato

vn modro con la teda d’afino,& il ventre, le mammelle,la natura,

la mano.il braccio deliro, il collo,& le gambe, che haueuano con*

torno naturale
;
tnà nel redo fatte à fcaglie , col piede dedro d’-

aquila,^ l’altro di bue, Se in loco di culo con vna faccia huma-
na, Se vna coda fottoche haucua fbrmadi collo di ferpe , con una
teda di fet pente in cima,& il braccio manco in guifa dun mozzi-
cone . In Fiorenza l’anno r 507. nacque un fanciullo lenza brac-

cia,con la faccia di leone, & un corno nel mezzo della fronte,co’l

corpo & la gamba dedra humana, fatuo che nel mezzo del ginoc-

chio v’era un occhio, & haucua due ale di pipidrello, le mam-
melle di donna, la vergar itorta,& acuta in cima

, la gamba manca
manca coperta di piume d acquila,& il piede quali come di oca.

In Pauiancl 1 jo j. nacquero due creature bcmilìmo didime, ec-

cetto che haueuano vna fola teda . In Cracouia l’anno IJ4J. di*

celi che nacque un fanciullo che fubitò parlò, & non vide piò che
tre hore, il quale haucua nafo di £lefante,otecchie d’a(ino,due te-

de di firma in loco delle mammelle, Se due di cane nelle piegato-

re delle bracciale mani,& i piedi d’oca,& due altre tede di cane à
i ginocchi, con una lunghiflima coda biforcata . Et ben che molti

altri modri fi potedero ricordare, & dipingere ,& fra tutti quelli

che ritraile Leonardo Vinci in Milano
,
uno de 1 quali era bellilfi-

mo fanciullo, co’i membro in fronte.e fenza nafo , Se con vn altra

faccia di dietro della teda , co’l membro virile fotto il mento
, Se

1 orecchie attacatc à i tedicoli, le quali due tede haueuano le orec
chic di fauuo

, Se l’altro modro haucua in cima del nalo il mem-
bro, e nc i lati del nafo gl’occhi, Se nel redo era parimenti bclhffi-

mo fanciullo, che tuttidue fi trouano in difegno di fua mano, ap-
preso di Franceico Burella fcultore

;
nondimeno parmi piò tolto

douerfi far mcntionedi quelli che quali ordinariamente in alcu-

ne parti del mondo, per luo Icherzo, Se ghiribizzo produce la na-
tura, fecondo che fi legge apprcllò di ucrli hi dorici, & altri ferino*
ri celebrati . E prima in Abarimoa prouintiadi Scala, fi dicena»

fccrc
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fccre huomini,che con le fiere vanno correndo, conta pianta de i

piedi al contrario . In Africa fono alcuni popoli chiamati Andro
gini i quali eficndo computò dell’vna

, & dell' altra natura vfano

in fe medefimi il coito,.& hanno la mammella delira vi rile
, & l'-

altra femi ni le. In Satina lì racconta de gl’Arimafpi i quali han-

no nel mezzo della fronte un folo occhio, &con Grifoni fanno
guerra per le pietre. prctiofe . Ncll'eftrcmc parti dell'India fono

gl’Altronli, che fecondo Plinio non hanno bocca,& viuono di ha
lito, & fi vedono có lana di fròdi . Strani vifi fono anco p il piò in

Ethiopia, dei quali alcuni fenza narici, altri hanno lo bocche fcó-

giunte, Se altri fono fenza lingue . De i Fancfij i quali Pomponio
Mela chiama Sarmati dell'Oceano Settentrionale , è fama che hà-

no leorecchic coli lunghe&ampic, chegli cuoprono tutto il cor

po . Degl’Hemipatopt di Libia dice Solino , che hanno, inclinati i

vili con le gambe, fi che piò predo fi drafeinano che vadano . Il

mcdclimo afferma che gl’Hippopodi dell'Oceano di Scithia han-

no i piedi di cauallo,& nel redo fono huomini. Fauolola cola li

racconta de i Ncrui in Scithia, che Pedate fi fanno in lupi,& dop-

K' allato il caldo ritornano nella forma loro
, & adorano Marre

irina di fpada . Dice Gcllio che 1 Pigmei che habirano nell’vl-

cima parte dei monti d’india, Se in Arabia,fono alti due piedi, te

caualcano i montoni , Se le capre con Frezze in mano , Se di conri-

nouo fanno guerra con le Grue. Gli Scinti in fri gl’Homadi India

ni hanno fecondo Plinio in loco di narici due forami,;& hanno le

gambe torre come ferpenti . 1 Trogloditi in Lthiopia fecondo il

medefimo habitano nelle caucrne,òc viuono di ferpi . Il Monoce-
ro in India hi il corpo di cauallo, & capo di ceruo , con un corno

in mezzo la fronte,che ha Iplendore marauigliolo. In India fi tro-

uaetiandio il Menticorache hàtre ordini di denti con la faccia

d’huomo,& il corpo leonino . Habitarono già in Sicilia appref-

fo il mòte Etna.i Ciclopi giganti i quali haueuano fenon un ochio

nel mezzo della fronte, come rifcrifce Virgilio . Nell’intima parte

d'Oriente fcriuc Plinio efi'erui huomini fenza nafo.&r con la faccia

piana;altri fenza il labro di (opra,& altri fenza orecchie.! Nomadi
ii pafeono d Elefàtip Pochi Se Himmti nel Atfrica séprc vano ignu

di
;
gl’Hipcrborei fono neri , mà fi tingono tutto il corpo di rollò

.

1 Sirboti fono alti otto cubiti,& i Cmamolgi Inno il capo di cane

.

Scriue Plinio che in Albania furono già certi homini có la pupilla

degl’occhi verde,che da fanciulezza fono canuti; & che i Tri balli

Oc gl lllirij hanno due pupille per occhio . In Ponto fono huomini
detti
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detti Thibij,che nell'un’occhio hàno due pupille,& nell’altro han
no un effìgie di cauallo; & altri in India che iono cinque cubiri di

altezza . Di cefi che nel monte Mila fono huomini co’ piedi volti

al contrario, che hanno otto dita pcrciafcuno. In molti monti
dell’India fcriue Plinio edere certi che hanno il capo di cane,&
vedono pelli di fiere, & fi armano d‘vgne d’animali . Non molto
lontano 1 Trogloditi fono i Monofceli, di cui li dice che non han-

no fenon una gamba.mà tuttauia fono veloci, & falcano; & quan-
do fono arfi dal fole proffcfi in terra, fi fanno ombra co'l piede di

quella gamba. Doppò quelli verfo Occidente fono genti fenza

collo, che hanno gl’occhi nelle fpalle
, Se altri chiamati Coroma-

dri feluauchi ,
che hanno gl’occhi verdi , &i denti canini. Nelle

parti Meridionali in India trouanfi huomini che hanno le piante

lunghe un cubito, Se donne che le hanno fi picciole che paiono di

pallére . A ppredo il fonte del Gange fono gl’Aflermi dei quali è
opinione che fiano fenza bocca, Se habbino il corpo tutto fetofo,

& in altra parte d'india fi racconta d'huomini che hanno la coda
pelofa. Mà molto più fono i motòri & più diformi che nelle altre

parti dell'Affrica l’ingcmofa natura fuol produrre, per motòrare à

gl’huomini ciò elvella sà,& può fare. Et dice Santo Agotòino nella

città d’iddio, che ancor che Iddio fapefle di qual parte con fimili-

tudine,& con diuerfità la bellezza deli’vniuerfo componete, non-
dimeno volle etiandio produrre, molti huomini montòruofi nel

mondo . Ne più lungamente mi fteuderò in quetòo propofito, per-

che a ragionare minutamente della diuerfità di tutte le gemi, fa-

rebbe opera non che lunga mi fupcrifua; attefo che facile è fapere

che gl’Ethiopi per il (ouuerchio caldo fono neri , Se di pelo ai prò.

& riccio ; & che i popoli (ettenrrionali fono bianchi
, Se di pelo

biondo, & che à quelli l’humore va al baffo. Sci quelli h tira in

alto , lichene retòano più ftringati dal piede,& più robulti,& lar-

ghi nelle anche,& nelle (palle
, & finalmente che i popoli che ha-

btrano nel mezzo frà quelli fono più temperati
,
ancora che però

fi trouino d'ogni forte d’huomini in ciafcuna natione

.

Dellaforma degl'habiti,& deli' armi . Cap. XXV li,

H Ora pattando alle inuentioni trouate da diuerfi per commodò
vtile,& ornamento del genere humano in diuerfi tempi,non
è dubbio,per cominciare da gl’habiti Se vetòimenti, che totòo

che Adamo hebbe peccato inlicme con la compagna li copri le

j parti
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arti pudende di frafche per vergogna; &cofi perfeuerirono gl

fc-

uoinini, fin tanto che cominciandoli à faciificar le peccore, del-

le pelli loro,& d’altri animali fi coprirono le carni, llche fu prima
che Cairn ammazzarti: il fratello . Et perciò errano quelli con pa-

ce di Raffaello , che di panno oucr rela gli vertono
;
ertendo cofa

certa che doppò la fuga d ello Cairn in India douc edificò una eie*

u fua figliuola Ncoma trouando le fiondi che produceuano la la-

nata la prima che al mondo cominciò à filarla.de all’hora diedefi

ctiandio princi pio à portar perle, & altre gioie, delle quali l’India

n’ècopioia. Et benché quella fiala verità nonrertano però altri

di dire che Palladc fù prima muentrice del filare. Oc del tertere,&
che Atagne inucntricc delle reti » hauendo apparato l'arte la pro-

vocò . Plinio anch’egli Tenue che gl'Egittij furono i primi à tcllc-

re ; e Scruto uuole che i tapcti con che li ornano le (ale fodero ve-

duti nella lala regia d' Aitalo Rè d’Afia la prima volta. Cofi Dio»

doro tiene che l’vfo delle velli foflc trouato da Mtnerua.come che

voglia perciò inferire , che Ciclo, Saturno , & gl'alrrt primi dtid
andallcro ignudi, llche non è vero . Ben è credibile che i Caldei, e
gl’Egittij,& altri popoli di quelle parti pigliailèro cileni pio di ve»

ftirfi delle velli di pelle, che vfarono non folanTénrei figliuoli del

primo padre, ma egli mcdeltmo;& doppò ildiluuio usò Ercole

Egittio figliuolo d’Oliri nato da Cam, fecondo Diodoro , il quale

vetliua per armi una pelle di Leonr.e porraua un bartone in manow
la douc Ercole Greco vcrtiuallì di ferro . Et però bilogna auuertire

come fi dipingono 8c fi vertono quelli Ercoli, acciò che non fi poti

ga l’uno per l'altro , come è flato fatto da alcuni . De i Baieari nó
edubio che furono ritrouatori di quel habitochiamato il lancia-

no, il quale Giulio Celare fecondo T ranquillo vsò con l’orlo fino

alle mani. Del far broccato cioè del tertere d’oro,(cnue Plinio che
ne fù autore il Rè Aitalo; perche puma di lui non fi trouache al-

cuno Rè v falle vedi d'oro . Eccoli innanzi i Frigi non furono ap-

pretta d’alcuni in vloi ricami , ne altra qualfiuogiia maniera di

fogliami c fregi; ertendo fiata quella inuentione loto , onde anco
n’hcbbero il nome di frcgioni

.
Quel velino, che volgarmente

chiamiamo tonica fù ri trouato da Tanaquilc . Il mantello milita-

re de i Greci, Se quel manto che cuopte la vira qual era quello che
portauaGiofeffo& gli altri Hebret fu inuem ione d’clli Hebrci

.

il teflerc habiti di vari
j
colori come cangianti

, Oc limili » nacque
dai Babiloni. L’vfo delta fetafù ritrouatodai popoli Seri; Se le

‘verte chiamata Ballare» che fecondo alcuni lì cllcnde final ginoo-

. : duo
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«Ilio da Bacco .Mi «(Tendo infinite maniere degl’hal>iti,mnlriplr

candofi tuttauia più di giorno in giorno,nò tanto per utilità,quan
io per diletto Se pompalo le paflerò Torto filcntio.ricordado folo,

che cofine gl’ habiri comctieiracnri , s’had’haiiere nelle hiftorie

che fi rapptelcntano drligenttflìma auoertenza . Impcroche qucfti

diftinguono il Turco dall’Indo,6c il Tcdcfco dall’Iraliano.Ncl che

hanno errato alle volte anco 1 pittori eccellenti,difeordando fri Te

in quella parte del rappreTentarevna ideila cofa,(olamente per ba-

ttere haouto cognitione dell’ hi doria • Il che non commrfcro già

•mai gl’annchi.che efprelTero Tempre le cofe fimili al vero
, & ali’-

hidona ; onde neH’opereloro fi vedenano lelìgurc,benché per al-

tro variate con diuerfi ornamenti,& bizarne.ncH’armi &ne porri

menti firà loro Tempre conformi .Tcftimom ne fono i loro Ercoli,

le Minerne.i Giout, le Amazoni, le Veneri,& l’altrc famofe (taraci

le quali per quella conformiti d’habin,& d’armi, fc ben draerfe di'

manieravano di Tubi toriconofciute l'vna dall'altra
, e perciò ri-'

putatc di tan to pregio; come ne'fanno fède molrereliquie antiche'

Se maffimc per rifpetro degl’habiti la [colonna Troiana & molti

archi. Ma à noftri tempi è pur vero che in tma battaglia fi vedran-

no alle volte ioldari armari alla Romana per Tcdcfchi, Se Barbari,

è moderni per annchi.con fimili altre metamorfofi d’huomini, &
di narioni. E per non inciampare in coli fatte fconueneuolerzc bi-

fogna auucrtirc no lolamente di t^Ual gente (bno quelli che fi han-

no à dipingere ,& dargli l’habiro loro conuenienre; mi anco di

qual tempo fucceife l’hifloria ò fauola che fi vuol rapprefentare.ef

ffcndoci Tempre ito variando al mondo & variandoli tuttauia i co-

2
umi e le maniere,impcroche egli c certo che iRomani antichi an

_ irono vediti d’altro habito,di quello che vfano i moderni
, & di- .

ocrlamcnte gli ‘Spagnòli dèi tempo nollro da quelli antichi che ve ’.

Airi dì Tcorze fi giaceuano Topra i Tallì , mangiando radici al mor-' :

ritorto deU'acquc. In oltre s’hà d’hauer riguardo alla varietà de gli

ftati & gradi,<Sc delle religioni di ciaTcuna narione . Impcroche (c:'ì

Sacerdoti d’vna ideila natione fono diuerfi fri loro di nabito, qua 1 ’,

to più deuc rapprefentarfi diuerfo Aron Hcbrco, da i Girnnofonftf'

di Meroe, &dai Sacerdoti Salij che armati Taltauano intorno alla

Dea Rea,& hora dal Papa. Er coli l’habito Imperiale moderno no*
'

è conforme all'antico,ne quello della Lamagna à quello di Cofian' .

ripopoli . E perciò hò voluto quiui notare alcune cofo intorno alla
‘

forma degl habiti',& dell'armi, cominciando da Romani, e-primi”,

da i veliti, lottO'il cui nome s’intédeuano i Iaculatori,'& gl’Arcieri,',

i quali ad ogni picctol mouimcnto faccuano fcorrcric& Tcaramuc
c:w:i Sf eia
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eie contro nemici offendendogli di lontano, con dardi,& con faflS

^cagliati con la frombola .
Quelli fecondo Polibio per la piò par-

te haueuano armato la tetta d’vn celatone allacciato, & al braccio

Uniftro per coprirli Se difrnderfi.una rotella larga có un arma det-

ta pilo lun ga tre piedi Se mezzo, limile i un pardo,& al lato deliro

una daga lunga un braccio . Mi nel tempo di Traiano,& di Adrian

no,8c di Antonino Pio.fi armauano parte di femplici corfaletr» , de

j quali alcuni erano fitti i fcaglie fimili a quelli de gl'arcieri.&par

te cioè i fonditori erano fcmpliccmctc coperti delle loro vellimca

ta.co’ mantelli fopra.con cut portauanole pietre che fcagliauano

contra i nemici. Gli Arcieri i piedi portauano la mcdcfma celata»

con la faretradi dietro fofpefaà una cinta che gli giua dalla fpalla

manca lotto il deliro braccio. Se un corfaicttoà fcaglie, in fondo

del quale fin i genocchi haueaano un fimplice manto ,
con l'arco»

tc la factta in mano. Quelli che feguitauano gli arcieri per età era*

no robulliflimi Se coperti d’arme graui,cioè la iella di un celatone

«he dinanzi gli copriua fino à gli occhi,& di dietro fino alle fpaL-

le -, il petto d una lunga corazzina , che fin 1 i ginocchi con le fuc

falde pédeua 4 le braccia de i bracciali,& le gambe de gli ftiualetti,

«ó un feudo quattro piedi alto, Se la meli largo ò poco più cerchia

to di ferro . Di piò haueuano cinta una fpada al fianco (iniUro, Se

al deliro un pugnale,& in roano tcneuano dardi c fpicdi con due

ali lunghe circa à cinque piedi tutti ferrati .
Quale folle il lcgiona-

iio fi può vedere à Maganza in un. marmo antico , &in un alrro il

qual li troua in Narbona ritratti da Guglielmo Choul . Gli Alfieri

portauano le inlcgnedifR-renti pcrciochc alcuni u’haueuano ri-

tratta l’imagine del Prenci pc. Se quelli erano chiamati da’Latini

imaginiferi, altri un ballane con una mano in cima in fegno di

concordia ; altri un aquila d’argento fopra un altro battone, che là

«hiamauano Aquilifcn,& altri un drago col capo d’argento che

Umilmente erano dimandati Dr«tgomh:ri»òDragonarij, Se tutto il

acttoeradi zcndale. Il labro che fi portaua quando l'Imperatore

£ trouaua in campo era una infegna.di color purpureo ornata in*

torno dt frangia d’oro,& di pietre prettofe . Gli huopaini danne à

cauallo erano armati di un lanciane nella de lira,& d’vn feudo gri-

de nella fini lira,& coperti duna carni leia di maglia fino alle ginop

chia con bracciali,guanti di fèrro ,
febimen , Si cclatoni allacciati

con un grande pennacchio.! caualli erano armati di lame di ferro

cornette inficine oucr di maglie,come erano le corazze,& i giacchi

del tempo pattato. Da i cauallt leggieri alcuni potrauanoun ailetia,

& nei buccio manco un gran fcudo»& alcuni altri uc dardi con io
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fcuélo,&un fol dardo nella dedra con un Celatone‘ih teda , Se una
y

corazza indodò fimile à quella de i pedoni . Gli arcieri à cauallo i

quali erano armari alla leggiera,ponauano dietro le (palle un car-

cafTo pieno di firezze, Se un arco nella finidra con una frezza nella

delira una fpada pendente al lato manco,co le celate,& le gam-
biere Se Un pugnale al lato dritto

,

benché fecondo i tempi in certe
*

cofe erano diuerfi.L’Alfiero loro teneua un aquila ferma fu la puà
ta appianata di un’afta , Se legata poco folto à piedi dell’ aquila dà
una fafeia di z?dale,& egli porrauam tefta in cibio di celata la pel

le d’una tefta di leone
, ò d’orfo , ò di fimile animale per inoltrarli

più fiero à i nemici,& tale era aco l’habito de grAlficri de i foldati

à piedi. I tróbem erano vediti di corazze. Se portauano il pugnale
fu’l deftro laro.Sc in càbio di morione una pelle di Leonc.ò d’altra

beftia feroce fopra le celate di Ferro ; haueuano le gabe armate di

fchimen,& di loro alcuni portauano le tróbc longhc.&drittcialtrt

le porrauano torte,de altri portauan corni. 1 foldati à piedi andaua
no armari di corfaletti Se morioni co l pugnale, Se la fpada;&que!
li che circódauano il generale parte portauano la picca Se la targa.

Se parte alabarde con brocchieri lunghi, inficine co una Tega, una
(cure,un paniere da portar terragna pala da far folle, un afcia per
tagliar legna,& una falce per tagliar herba . Mi gl’ huomini d ar-

me à cauallo,haueuano la lancia, la mazza, il brocchiero che pcn-
dcua all’arcione della fella con tre dardi.il morione, latorazza, Se

nelle altre armi erano limili,ò poco differenti dai cauaglien eletti.

Porrei dire de gPornamcnti dtuerfi dcH’armi.come animali, foglia
mi,mafchcre,& fimili, li quali furono principalmente efpreffi con
tuttele altre parti militari da Polidoro da Carauagio.e de gl’habi-

ti de i tribuni confoli centurioni Se alrri.de i qual alcuni portaua-
no la vede militare legata alle fpalle, altri in mezo il petto

,

Se altri

fopra una fpalla con mafchere.dc gioie; mà breuemente me ne ven
go à i Cófoli della città i quali erano coperti da capo à piedi di vn
grandidìmo manto che s’inuolgeuano a torno

, legandone parte
alla cintura con una fafeia . Le donne Romane portauano una ve-
da frollata che difeendeua fin à i piedi minuta di falde,& cinte fot
io le mammelle,con un manto di fopra che fi raccoglieuano a toc
no fecondo che più le totnaua in acconcio. Se di quefta maniera fi

"
vede la ftatua in Roma di Agrippina, figlia di Marco Agrippa, &
parimente della diua Giulia,& di molte altre.il qual vfo,prr quato
fi uede,nc!!e ftatue antiche fu tolto dalle Sabine , ancora ch’elleno
porradeto parte del mantello appiedo alla parte poderiorcdel ca-
po,& alcune felo clgellcro co falde, Se altre legallcro una fottil vé

Sf a de
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ftc folto le mammelle che aggi tuigeua fio ài piedi,& poi copriuis

io il petto con un altro panno cinto al collo che gli cadcna linai

mbclicov Ne altrimenti 1 Greci Haueano le parttcolar fuc maniere

& foggic di vefti,& d’armi . Peiciofhe come lì può raccogliere da

infiniti lochi dclliliade d'Homero , i loldati ufauano d.armar fi co

le corazzerò gli fchimeri.con le fpade.con gli feudi, co’l celatone

ornati di pennacchi grandiffimi ,& con laltc. Et quella maniero

fli pennacchi rodi & negri, Se altri, fopra icclatoni un piede «Se

mezzo vfarono etiandio gli antichi Romani; pcrcioche rapprefen

lauano il foldato più grande,& di più honorata apparenza, Se pii^

hortibilc al nemico . Oltre di ciò hanno Icritto alcuni che i Greci

maflìme i Macedoni portauano nelle falangi i palncfi, cioè certi

feudi grandi femicircuati vfati poi ancora da i Romani, per raccor

«li dentro le bagaglic.mcntre che padauano qualche fiume à guaz-

co,& di più certe lancio lunghe diciotto piedi.Gi'huomim d arme

ì cauallo non vlauano corazze.mà combatteuano in laglio,có pili

dardi,& feudi di cuoio di buoi . Dione nella vita di Caracalla feri-

ne che ne' tempi di AlclTandro Magno la falange era di ledici rodi

haomini.i quali ufauano celatoni di cuoio crudo di bue, corazzi-

ne à tre doppi) fatte di lino,feudi di ottone, piche lunghe,la chia-

uenna,& la lpada corta
;
Eliodoro dipingendo i compagni di The

agcne di Tenàglia cofi gli formò conlefcarpe legate con alcune

cmturrtte purpuree,Se allacciate fopra i taloni, con una bianca lo-

praucftaindolTo cinta al petto 'con una cintola d’ oro fregiata nc

gl'edremi lembi tfnna banda nera ;
&àicaualli polclc barde, la

tedierà Se gPalcri ornamenti di argento , Se d’oro à-liurea con elfi»

loro, che parimenti haueuano le vcftimenta cofi diuilatc. Et dipo»

gendo poi Thcagene lo rapprefenta à cauallo ben armato, che uu

braua un ada di lraflìno,con una fopraueda di colore purpureo, «Se

una datola doue fi uedcua Palladc , che fc haueua fatto leudo al

petto,del capo di Medufa . Poco dapoi l’idello Eliodoro leguendo

deferiuc Carithia lacerdorelTa di Diana ch’era fopra un fcggioda

ogni parte feoperta collocato fopra una bianca! carretta tirata da.

ducbuoi,vcftiia d’vnavcdc di porpora che fi ìtcndcua infino a i

piedi tutta fregiata di lide d'oro,con una cintola fatta in forma di

due fcrpcnti.chc haueuano le code auiticchiatc , & le tede che

yeniuano fin lo tto le poppe, legate mirtine con un laccio attor-

to, & cadenti in guila che quello che della legatura auanzaua,

pendeua d’ambe due ilari, Se tutti erano fatti d'oro, raà co-

perti «Tuo cclcde ofeuro-fino alla .teda, acciò che (opra il giaU

LmxQdraflcia lautezza, de niutauonc deila /caglia loro

.



SETTIMO. *4*
Le treccie dice che non erano ne raccolte tutte .-n» tutte fciolte ;

«là la maggior parte,cioè quella che pende dietro nella collottola,

giua errando (opra l’orcccnie,& le (palle, e quella che pende verfo

la fronte era cinta di teneri ramofcelli d'alloro . Nella mano fini-

lira le pone un arco dorato , Se (opra la delira (palla fofpefa la fà-

eetra, & nella delira mano una lampada accefa Quelli che cele-

brauano i facrificij & malfimc de buoi, portauano Copra una bian-

ca camifcia, una giubba cinta,ma lafciauano la mano infieme con
la (palla ,& la poppa delira ignuda, &andauanofchermendocon
una feure da due tagli in mano . Degl'habiti de Perfi il mcdeli-
mo Eliodoro doppò che hà deferitto la corte coi Magi, dipinge
Arlacc Regina adìfa in alto feggio ornata d’vna vede di porpora ,

& d’ oro , con una villa altiera, &(uperba per le ricche collane
che le ciugeuano il collo, & per il valor del capello fontuodlfi-

mo che gli copriua il capo, il quale fenza alcuna dillìcolri fi po-
tcua lcuare , al contrario di quello che ufano hora le femine
de gl'imperatori Perlìani , i quali carichi di cartocci,& di gemme,
con mille inuolgimenti dicaprlli

,
non fi pollone fenza fuolgerli

leuaredi teda . Piacemi bene in quede Perdane moderne quella
prima vede che gli circonda con bel garbo le membra ignnde coli

•vagamente adornate di gioie , Se di pietre prctiofe . Mà tornando
à gli antichi , recita jQ^inro Currio, chcgl’ huomini d’ arme di

Perda haueuano i caualli bardati di lame di ferro & nelle hidone
Etiopice li legge , che ciafcuno di loro lì metterla dinanzi una ce-
lata fatta con un fallo folo.in guifa che raffìmighaua la faccia dell’

huomo , c con quella dal fomtuo della teda in (ino fu la collottola

tutto eccetto gii occhi d copriua . Nella dedra mano poi portaua
vna gran lancia.reggendocon l’altra il freno «Se la fpada al fianco,

armato nel redo di.’corazza, non folamence le (palle , mà etiandio
tutto il corpo ; la corazza era fabneata in queda guifa , che fi rira-

uano alcune lamedi rame ,ò di fèrro in fot ma quadra di un pal-
mo per ogni ucrlo, Se una à lato à l’altra indno al fine,delle code,
fi cóponcuano in modo che quella di (opra col piede, e col fianco
fijfopraponeua à quella di lotto, «Se à quella da laro

;
& cod Tempre

di mano in mano, doue 1? giomure li affrontauaho erano calciti

intorno alcuni uncinetti àguila di lamevco' qaall s’artaccauanna
velie coperta di fcaglie di pelcc

,
la quale circondaua

, Se cingena
tutto il corpo. Quella vede hain.ua le maniche, Se dalla collotola
fi Icrmaua in sù le ginocchia aperta di nccelfità nel lóco delle co-
fcic ver lo quella parte che vcmua lopra le fpalle del caiiallo. Gli

S f 3 Schinieri
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Schinieri tirati dalla fom miri de i piedi infino alle ginocchia f
congiungcuano con la corazza ,Se con quelli legauano le (carpe

di ferro. In fimilc maniera armauano anco il cauallo; copren-

dogli il capo tutto con tedierà ferrata , Se attacandogli dalle fpal-

le al ventre d' amendue i lati, una coperta di ferro mtelluta. Gli

Egutij antichi filmi ufauano per arma certe corazze di corde di

lino
, come gii fe ne mofira una in Rodi nel tempio di Mincrua,

che fù dcU’anrichifiìmo Rè Amali . Gli Ethiopi elpcrti nell’ arte

del Tacciare, Se (cagliar falli , folcuano portare nelle loro battaglie

alcuni inuogli attorti intorno al capo , Se intorno à quelli cacciare

le frezze , li che la parte acuta fpontaua in fuori in guifa di tanti

raggi , Se d’indi come d’una faretra ageuolmente le cauauano fal-

lando in maniera Satirica coronati di frezze, co’ corpi ignudi con-

tro gl'inimici . Le laette erano dell’ofia di Ichicna di draghi fatte

acute da vna parte. Et quelli modi vfauanoetiandio i Trogloditi,

i Blcmmi, gl’Efcri,& in fomma quali tutta la Scithia,ondc lì legge

che le Araazoni in altro non li cfiercitaiiano che in fcoccar di ba

ledrc, & d’archi, in lanciar dardi, Se pietre ; mi vediuanli di forni

veda ,
lafciando feoperta la poppa dedra -, & in battaglia vfauano

corazze di cuoio
, Se anco certe coperte di fcaglie di pefei ; ne fi

troua che adoprafiero mai fpada ne lancia . 1 Partili pottauano le

calze piene di falde fino fui collo de i piedi , Se quiai le dringcua-

no come una boria con le fcarpe allacciate in diucrli modi al lon-

go, Se attrauerfo il pettine
; portauano poi un laione lungo fin alle

ginocchia,& di fopra una vede militare con diucrfe frange à i iom
bi legata fopra la dedra , ò linidra (palla ad un laccio , ouer meda-
glia

;
Se andauano cinti del corpo,& delle gàbe fotto le ginocchia,

con un capuccio picciolo in teda . Non dilTìmili da quedi erano

glhabiti de gl’Armeni , Se mafiìme de i Rè . IiGothi antichi in lo-

co di corazze, Se corfalctti, s’armauano di vedi di bambagia,& la-

na trapuntate che chiamauano taiacomache,!c quali vfarono pari

menti i Romani, doppò la perdita dell’imperio, & tutti gl’italia-

ni ,
accompagnare con baledre grandifiìme di ferro; (in che fù

trouato l’archibugio . Gli Hunni al tempo di Attila che per infe-

gna portaua l’aquila. Se anco l’adore coronato s’ armauano di
corfaletto. Se di corazza, d’arco , &di faretra, altri portauano
lo feudo, la lancia

, Se lafcimitana , altri li copriuano di cuoio k

& altri di ferro , cingendoli una fpada lunga. Se un pugnale.
Appreflo fi vediuano di pelle , Se portauano le barbe , Se 1 capelli

lunghi,che gli accrefccuano fierezza,& horrorc ncll’afpctto,li che

con
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•on quello folo incuoiano fpauento à Tuoi nemici . Per infogna

particolare haueuano l' Aquila coronata . I Sueui huomini gran-

didimi di corpo non portauano altre vedi che certe pelli tanto

picciole, che buona parte del nudo modrauano. Gli antichi Ger-

mani pochi anni dopò Chrido adoperauano poco la fpada in bat-

taglia , màadaid vaiolano d’alcune ade alquanto lunghedette

fiamee con un picciolo ferro . Il foldato i causilo lì arraaua di leu

do
-

,
Se il fante gettauadardi.de’ quali ciafcuno ne portaua l'eco

gran numero, & combatteua ignudo, ouero coperto di breue gtac

chetta. I feudi erano didimi fecondo i colon che fceglieuano a lor

modo
,
e pochi vfauano corazze , Se appena uno ò due elmetto, ò

vero celata. Fri gl’antichi Galli quando li adoraua Mercurio, il

valgo li vedtua di gonnelle
; & in vece di tonica di un vedimento

corto, il quale appena copriua loro mezze le natiche,di lana rozza

ma con peli lunghi, onde redimano bianchettepelofe
.
Qijcdi po

poli haueuano corpi lunghi
, & bianchi

, Se tutti gl'armauano ad

una foggia, portando al hanco una lunga fpada, Se un feudo pari-

menti lungo. Se un’afta. Vfauano ancora archi, e raluolta frombe,

&mazzafrudi, & tornando da la guerra erano foliu appiccare al

collo de i causili le tede de gl’vcciti . I Scori vecchi nel vedire nota

erano diuerli da gl’Hibcrni.-imperoche ambi portauano una bian-

cheria di fopra,& di fotto una gonnella tutte due tinte m color di

zafferano, Se andauano con le gambe ignude fin à i ginocchi, non
vfando altre armi che l'arco, Se le faerre,una fpada affai lunga , Se

larga,& un pugnale che da un lato folo haneua il raglio . I Turchi-

coh feminc, come mafehi portano le vedi larghe,& lunghe ialino

à piedi, accioche iu niun atto che occorra loro di fare (cuoprano

le parti dishonede . Mi chi defidera compitamente fapere gli ha-

biti, 8e lefoggiedcll’armi d’altri popoli come dei Cimbri, dei

Gothi, degl'Alani, Se di limili barbare nationi, legga il libro in-

titolato de gentinm aliquot Migrarionibus , nel quale fi vedranno
defignate le bizarre armi, Se veihmenti luoi , & nuolga le hidorie

che rederà à pieno lodisfatto. Io non mi denderò più oltre iu que
do propolito fenon in defcriuere l’habito Sacerdotale d’Aronc
fatto da Befclel , il quale per edere cola norabilifTìma

,
panni che

non debbia in vcrun modo edere tralafciato . Ora il primo vedi-

mento di cotal habito era prima tutto di color turchino,di porpo-
ra,& di bàlio ritorto . Il fuperumerale era fimilc di forma al piuia-

le de i Papi, telluro d oro, di turchino,di porporati cremefino. Se

di bilTo ritorto ad opera di ricamo
, con fogliami d’oro ;

Se dalle

S f 4 bande
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bande haueua due pietre oniccchinc legate in oro, nelle quali era*

no (colpiti i nomi de i figliuoli d’ifrael . Il ragionale era ricamato

quali limile d'opera al luperumcrale
,
quadro alla mifura di due

palmi
;
nel quale erano quattro ordini di pietre prctiofe ; nel pri-

mo fardo, topati o, e fmeraldo.nel fecondo carbonchio, zafttro , Se

diafpro,nel terzo lincuri,agati,& amctillo,& nel quarto crilolito,

onrchino,& berilo, circondati,& legati in annella d'oro.có un no-»

me della tribù d’Ifracl, (come nell'altro dilli,)fcolpito in cialcuno,

& alcune catenelle d’oro,che s'aggiugneuano inlieme, & due an-

cincllijCon altrctaarc annella da un lato Se d all'altro, cfì quali pen

dcuano due catenelle d'oro legate con gl ancmelli , che erano ne i

cantoni del fupcrumerale dinanzi, Se di dietro ; fi che legauano il

liiperumerale co’l rarionale ftretto al cingolo fatto dcimedelimi

colóri,& s'inferrauano có la cuffia che teneuain capo il lacerdorc.

La tonica del luperumcrale era tutta turchina , Se il capezzo nella

parte di fopra nel mezzo & ne gl’otlicra tedino di turchino, di

iacin to,di porpora Se di bifcio ritorto, con alcuni pomi granati à i

piedi
;
ma l'edrema parte inferiore haueua appele alcune catti pa-

nellc d’oro fri pomi granati . Le toniche erano di tela lottilidima.

telline ; le mitre haueuanole fuc coronate; Se le calze, Se il cing»

lo erano di bilTo ritorto, di iacinto, di porpora, Si di vermiglio di-

fijnto con ricamo. La lamina di facra vencratione era d’oro,& ha-

ueua fcritto fopra il nome d’iddio. Eran bene (Eretti con la mitra»

& la mitra con la cuffia dimandata ancora vita iacintina . Quello
fu l’habito antico commandato da Dio,che fi faccilc, ad elfempio

del quale poi tutti i facerdoti de gl'Hcbrci fi vedirono
; à cui limi-

le in gran parte (ù da principio quello de i facerdoti Egitti j.,i quali

nei lacnficij andauano vediti di bianca tela di lino, le ben quelli

d’ifide li velhuano di turchino . Et tanto lia detto de gl’habiti an-

tichi.De i moderni,coli de i Papi come de gl'Impcratori,& d’ alt»

4i qualunque nationc
:
giudico che poco necellario lia il ragiona-

te poiché facilmente ogn’ uno può per fe dello olleruargli ; ol-

tre che non mancano anco chi ne hanno copiofamente fcritto , Se

dimodrato in dileguo,doue lì vedono le diucrlixà principali dei
popoli del mondo

,
podi in darnpa da molti pittori , Se ma ili ina-

mente fatte da Giulio Romano , che tutta queda via hà grande-

mente olfcriuta.. \ :

iS .oiixllrrait

aliti)
1
ciò*

sbucci
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t)cBafirma dei templi,& *ltri edifitij . Caf. XXVHi, r

ti .ir./ ©H;j‘r.f .a i i: orti

H Auendo il pittore àrapprefcntarc le li irto rie di tutte le parti

del mondo,& di tutte le età ; chi non vedech’cgli hà da pro-

cedere con infinito riguardo, per rapprefentarledccentemen

te, con le circonltanze che gli h conuengono rii petto alle maniere.

& codiimi di quel paefe,& di quel età,in cui fuccefle l'hidoria che.

rapprefenta ; Se à fine che non icorra, come hanno htto molti , in.

corali errori di fingere edifici
j
in tempi, che non s’edihcaua anco-

rato edifìci) alla Romana io fuochi barbari , Se limili Iconueneuo-

lezze. Perciò hò penfato di volere in quello capitolo quali come
abbozzare un fchizzo della maniera de gl’ediEci)

, il quale ci apri-

rà l’intelletto per potere guardarli da corali errori. Nel che per

cominciare vn poco più alto,habbiamo da ridurli à memoria, che

ne i prim i tempi le cale habitate da gl'huomin^erano quelle dell^

natura, cioè, caue, burroni, fpelonche, & bofehi ; Se doppò come
dice V ittruuio , trouandofi nel fuoco il commodo della vita, li co-

minciò per fcacciar il freddo à far coperte di frondi
,
cauar lotto t

monti Se far à mano fpelonche, come fecero i Trogloditi, balco-

ni popoli di Libia vicini à gl'Ethiopt , come riferilee Strabone. >

D’indi a poco cominciarono con vimini tclfuti, Se fango à far co-

perti, &cafe, del che Plinio & Gelilo ne fanno autore ToGo nono
figliuolo del Cielo ; togliendo l’elTempio dalle rondinelle , nel fac

de i loro nidi . Succede poi il far de i pareli con forcine, fango. Se

verghe inframede con coperti di canne , & frafche
,
per difenderli

dalle pioggie Se dal caldo . Et di quella maniera di danze ,& altre

limili, furono quelle delle genti manzi al diluuio, parlando in ge-

nerale . Doppò il diluuioj primi Galli auanti che Marcomiro ha-

bitaile quel paefe. Se parimenti i Portugheli,i Frigi, Se i primi Ger-

mani ritennero anco il medglimo modo di edificare, & è ritenuto

ancora da molti di loro madime da volgari Sucui , Se Sadòni , (e

ben le cafe de i nobili li fabricano d’adc,& di mattoni cou traucrlt

di traui . Il che in Parigi molto è vfato, & vfauali in Milano *1

tempo vecchio, anzi per tutta la Lombardia, «Se il redo dell’Italia,

cllcndo venuto cotal ufo da Gothi , Se da gl’altri Barbari, doppò
che con l’Imperio l’archittettura li partì d’Italia. Onde ne nacque

à quei cépi che tutte le chiele, Se le cale li vedeuano fatte fenza dv-

gno Greco ò Romano, Se fenza ordine alcuno architettonico de-

icntto da Vittruuio, Se odcruaco da gl’antichi . Mà per {ingoiare

bcnchtio poi d’iddio, il quale volcua abbellire il mondo. Se ados-
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ture i Cuoi templi,6 sgombrò da gl’occhi de i mortali à i tempi de

i nodri auoli
,
quella nebbia che non gli haueua lafciato veder la

luce delle buone arti -, & nacque Bramante , il quale col Tuo mira-

bile intelletto fufcttò l'architettn ra,eco tato anco dalla magnificen

za & liberalità di Francefco Sforza primo Duca di Milano. Et

fucceffiuamenre molti altri pittori, & particolarmente Michel Ab
gelo l’hanno di mano in mano ampliata,& facilitata in modo.che
Ormai (ino i taglia (adì (i fanno arcnitcttori : fe ben la lode dell'-

inuentione , & della bellezza de i capricci rimane però tuttauia à i

pittori,& fcultori
;
cllcndo quella gente fenza difcgno,& coli igno

ranti che non vede un quadrone non guarda un mattone . Or tor

nando à loco dico, che di quelle prime cale oltre alle nationi no-

minate ne vfano ancora moire altre, &ma(Eme per i villaggi.

Anci tremali ctiandio gente che fenza cafe allo feoperto va vagan-

do ne i carri come i Scithi , i Normandi , i Sarracini in Africa che

fi chiamano Saluatict,& i Tartari, i quali (i vedono tutto dì errare

per le campagne fopra i carri ordinati à guifa di trabacchi de padi-

glioni, per difenderli dal freddo e dal fole . Coli crefcendo di tem-

po in tempo variandoli l'vfo dell'cdificarc, nacque & hebbe prin-

cipio appreso gli antichi l’archtrettura che di fabricar la via per

ordino ci infegna^come può chiaro vederli nell'arbore d'clTa archi

lettura,del quale piò ballo li ragionari
.
Quella arte fecódo alcuni

frà quali è Dtodoro fu prima trouata da Pallade, mà Giofelfo vuo
le Se èccrto piò veri limile che folle Cairn primo figliuolo d' Ada-
mo, il quale inllrutto di tutte le arti , de faenze del mondo da luo

padre prima di tutti gli altri condrudè in India Enochia citràjdop

pòli quale Tubai inficmeco’l fratello figliuoli di Lamech fecero

le colonne nelle quali feri llcro leprofetie vdite,& l'olleruationi

delle delle . Ne è da dire che cotalt edititi
j
non follerò edificati có

arte, Se architettura . Imperoche Adamo li come dotato perfetta-

mete da Iddio di tutte le feienze le infegnò à (uoi figliuoli , de egli-

no le modrarono à gl’al tri ; de è da conchiudere piò rodo che gl-

antichi meglio intendedero qued’arte , che non hanno fatto i po-

fteriori, li come piò lontani da quei primi maedri indrum & col-

mi d’ogni feienza. SuccelEuamente Nembrot edificò la prima
torre in Babiliona,la quale poi circódata d’altilTimc,<S: gromfliine

muradaSemiramis,con porte di metallo, fe ben della longhezza

del circuito d'eflè mura non v'e n’c certa e determinata opinione,

hauendone diuerfamente parlato il Siculo, Plinio,Paolo Orofio,Sc

altri feri icori, e doppò lui Sodrate architetto n’cdilico un’altra io

Egitto,
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Egitto, neH’Ifbla di Faros,d’onde i Re d’Egitto folcuano chiamarti

Faraoni. Ioboal infegnòà far te tende; Salomone appretto gl-

Hebrci conftruerc fece il primo tempio, il qual fuperò i piò anti-

chi, & quanti (e n’erano per fare di bellezza , di magnificenza , &
fpefa . Appretto gl’ altri popoli , tcriue Vittruuio che Pithio fùii

primo che edificale in Pirene tempio à Minerua . I primi pozzi

furono cauati in Argo dalle figliuole di Danao. Furono poi rro-

uati i labirinti con cìubbiofe,& fallaci vie, per le quali l'huomo en

trato fubito fi fmarnua . Et furono i primi quattro, uno in Egitto»

che auanti gl’altri edificò Titoe fecondo Plinio ; l’altro fece Deda-
lo in Candia; il terzo edificò Fimilo in Rodo & Theodoroin
Lenno; Se il quarto fabricò in Italia Porfena ‘.Rè deiTofcanicott

pietre lauoratc per fua fcpoltura . Delle piramidi per ufo di fepol-

cri fù inuentorc Chcmi Re d’Egirto, il quale ne fece fabricare vna

trà Mem fi ,& Delfo d i coG fmi tu rata grandezza che) 60000. huo-
mini non la poterò condurre ì fine più tofto che in venti anni

.

Doppò la quale fuo fratello Cabreo ne fece un’altra, & la terza fe-

ce Miccrino . Et di qui nacque il coftumc di fare i fepolcri,fri qua
li fù il tato celebrato in Caria di Maufolo fatto conftruerc da fua

moglie fopra à ; 6 . colonne, da quattro principali fcultori , di cui

cialcuno ne poftedeua una parte,chiamati Scopa.Briaxi, Timoteo
dcLeocari, & dal quinto chiamato Pithio gli fu fitto vna pirami-

de con un carro e quattro caualli fopra ;& appreftb i Romani la

fuperba mole di Adriano fu’l Teucre, che hora chiamali caftel

fant’Angclo. Egli è ben vero che quefto ufo dei fcpolcri non fù

vniuerfale apprelio tutti i popoli. Perciochefi legge che i Maftà-

geti mangiauano i morti , e i Tibarini gli appicauano ,& altri gli

ardcuano,& riponeuano le ceneri nell’vrne, le quali coliocauano

hota alto come fono le ceneri di Cefare , (opra la Guglia di Santo

Pietro, & hora fotto terra . Mà per venire alle parti dell’ archiau-
ra, accioche più facilmente venga ad edere intefo ciò che di lèi

fparfamente in molti luochi di queft’opcra hò toccato, egli fi hà
da confiderai che glantichi cauorno queft’arte da due cole,dalia

fabrica e dal difcotfo : e quelle due tralfero da undici feienze, let-

tcrc,di(cgno,gcomctri a, profpetuua,aritmetica, hilloria, filofofia,

mufica,medicina,leggi,& aftrologia , delle quali Vittruuio ampia-
mente parla . Poi la diuiferò in due parti, cioè, in parti accidenta-

li, & foftantiali . Le accidentali fono fei, delle quali alcune fi dif.

fondono in altre parti, come fi vede chiaramente nell'arbore

.

<Lc lolla ntiah fono tre,cioè,gnomonica, machinatione, & edifica-

. c tionc
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rione . Nella prima fi contieneT arre del fare eli horologi, & fimfc

li cofe,le qaali perfettamente pofledette lancilo Torriano Cremo-

nefe,come bene lo dimodrò nello dupendo horologio che donò

all’Imperatore Carlo Quinto. Nella feconda fi contiene la leua-

toria, la tratroria.la fpiritale,e tutte le machiue cóli di leuar acqua

come d’oftcndere& difendere. Nelle quali furono trà gl* antichi

grandilfimi Archimede, Philone, Dinocrare, Polibio, il (opradet-

ro Giancllo,Galeazzo Alelfio.Pcltgrmo de<Pelegrini, Gio. Battida

Clariccio.iSc Giouan Dominico Lonati,& de fcrittori come il Vin-

ci, il Cardano,)* Agricola, & l’Orlandi . La terza contiene gl'orga-

ni, gl’hidraulci, le machine molle dal fuoco, le fontane
,
gl’organi

aèrei, le raachine che per forza d’aria fi cacciano , come quelle di

Tefibio, & le altre lenza aria,come coclee,e rrombe, c finalmente

gl’i(tomenti militari,come approdo gl’antichi catapulte,fcorpio-

m.tedugini, arieti, balille, & limili; & appretto i moderni le arti-

glierie, &gl’archibugi . La terza parte fodantiale detta edificatio-

ne una fidice priuata& l’altra publica . La priuata c di due forti,

vna vrbana che contiene per ellcmpio danze, librane,& cubiculi *

• Se l’altra rudica che contiene torchi, prefcpi, molini, & fimil» , de

i quali Leonardo ne difegnò trenta carte di chiaro &fcuro,che

• fono peruenuti nelle mani d’ Ambrogio Figino , douc fi veggono

alcuni molini che macinano con acqua
,
Se altri icrtza , rum fra Ce

diaerfi ; Cfc oltre lui ne dilegnarono il Ciuerchio , il Bufinone,*

quali furono da Gaudentio donati à Celare Celariani cómentaror

di Vittruuio. La publica confitte in rrè\ injdifcnlìonc.inoportuni-

rà,& in religione . La prima ci infegna à far le torri, le mnra, le fot

rezze.» caualieri, 8c limili <
nella qual parte fono degni di memo-

ria Alberto Durerò, Giouan Mina Olgiato, il Capitano Giacobo

Bulli, dettoli Scarioro.il Sian’M’irtino ,
BaldalTar Lanzi, il Vitelli

da Città di Cadcllo.il Caualicr Paciotro, Rocco Guerini, il fratino

da Morcò.il Soldati,& Gabrio Bufca . La feconda contiene le par

ze, i portici, i bagni, ò vogliam dir therme; delle quali molte ne

furono in Roma denominate da quelli che l’haucuano fatte lare,

come Agrippine,Dominane, Antoniane, Aleirandrine, Gordiane,

Seueriane,Diocletiane, Aurcliane.Condantinc.Nouatianc.có quel

ledi Tito Vcfpcfiano. Oltre di ciò contienei porti di mare, 1 fori,

ixtdi, le palcltrc.le curic,gl’crarij,le bafiliche,lc prigioni, le leene,

Ia;Camica l
tragica,& Satirica,! tcatri.&gl’anfiteatri.comc c quello

di Verona detto l’Arena di opera rudica ;Sc quell’ altro , che c in

attuo à Rfima cominciato da Velpafiano ,
Se finito da Tito luo

s-.ju figliuolo
1
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figliuolo che fi chiamati* il Colifeo','Se quello che c in Pois città

di Dalmati* . Finalmente per la terza Se ultima hà inlegnato l’ar-

chitettura,& infegna à tutto il mòdo à far i tempi) (acri à i Dei.gl-

afpetti de i quali furono da gl'amtchi come dice Vlitruuio nomi-

nati parte dalle colonne,& parte da gl’intercolunnij
.
Quelli eh»

furono chiamati dalle colonne fono fette
;

il primo è detto Anna»

che nelle pilaftrate li forma, quale fu quello delle tre fortune, vna

delle quali fu vicina alla porta Collina . Il fecondo è detto Profitto

chefù olTcruato nell’ dola Tiburtina , nel tempio di Gioue, Se di

Fauno . Il terzo è chiamato Ampfiproftilo , Se il quarto Periptero,

di cui ne diedero elTcmpio gl’antichi nel portico di Metello di Gio

uc Statore , & alla Mariana dcll'honore, & della virtù . il quinto è

nominato Pfcudodiptcro,come fù à Magneti* il tempio di Diana,'

fatto da Hcrmogcnc Alahandco,& il tempio d’ A polline edificato

daMnellro.il ledo è detto Diptero chelegul Telifonte nel tem-

pio Ionico di Diana Efelìa, & i Romani nel tempio Dorico di Qui
rino . iUcttimo è chiamato Hipctros

,
il qual fù olferuato in Ate-

ne nel tempio di Gioite Olimpio . Gli afpetti oucro maniere che 1*

vogliamo dire nominati da gli intercolonni fono cinque,come re-

cita Virtruuio nel terzo libco,Pienodilo,Si(blo,Dia(lilo, Areolhlcs

Se buttilo. Della prima maniera fù il tempio del diuo Giulio , Se il

tempio di Venere nel foro di Ccfare . Della feconda il tempio del-

la fortuna cqueilre . Della terza il tempio d’Apoliine
, Se di Diana;

Della quartali tcmpiodi Cerere ,Se d Ercole nel circo Mallimo ,-Se

del Campidoglio Pompeiano . Et della quinta il tempio del padre

Bacco in Theo d’Alìa, della qual maniera più ragioncuoledcll’al-

uc,& dcll’alpetto Pfcndodiptcros ne fù inuentoreHermogine.

Ora tutte quelle maniere di templi fi fanno ciafcuna con li tuoi de
bici ordini , co quali generalmente tutte le approuatc fabnebe, Si

palazzi fi fanno con ragione; &Iono cinque nominati Tolcano,
Dorico, Ionico, Corintluo Se Compofito . Ciafcunodi loro conlK
(le particolarmente di piedittallo, di bafc, di colonne, di capitelli/

d’atchitraui, di fregi, Se cornicioni, con:vanc diuerfità di membra
«Jc d’ornamenti, come s’è detto nel libro della propornonc ; ti ouè
fc bene hò fatto meniionc le non d’alcunt, i quali tono itati A tem-

pi moderni eccellenti in quella vltimaparre d’architettura cheap
p.irticnc alla fabnea, non c però che non ne fiano ttarti molti airi?

degni delkre celebrati da piu (onora tromba che none lamia»’
Mi perche quello non c mio proponimento d'andare decorren-

do per gli artefiwi illuliri , & cantar le ledi loro
,
gii hò p-ilTàu coi»

fcieauo i tatuo più che ciò è già (laro farro felicemente ila. Geoi gu*
.. VaUu
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Vafari,nelle vite de i pittori, (cultori , & architetti, il quale in m»
vece fodisfarà cumulatamene in quella parte à i curiofi

.
Qgefti

ordini è da fapere che furono tratti dalla mifura del corpo huma-
no come afferma Vittruuio nel primo del terzo

;
onde fi legge che

Doro figliuolo d’Hcleno Se d'Optice il quale regnaua in Acaia
, 8c

nel Peloponncfo.dcl primo ordine che da lui fi chiamato Dorico
fece in Argo il tempio di Giunone -, Se che i fimilitudine di quello

d’indi ì molto tempo gli lomj fecero il tempio d*A polline Pannio-

nio . Ma venuti alle colonne non trouando in quelle fatte da Doro
fimmetria alcuna , & cercando con che ragioni far le poteffero

,

acdoche à foftener il pefo fodero atte

,

Se haueffero bellezza nell-

afpetto, mifurarono la pianta del piede vinle.de di quella grolle**

za di che fecero la baia del tronco inferiore,fei uolte tanto leuaro»

no la colonna in altezza co’l capitello; Se cofi hebbe principio la

colonna Dorica Se pioportione appretto à i Greci dal corpo huma-
no . Mà ancora che coli tengano molti,nondimeno l’vfo di quello

ordine, fù molto prima de i Greci ritrouato.-pcrciò che ferme Leon
Battida Alberti nel iettimo della fua architettura che i capitelli da
i Greci poi detti Dorici erano (lati in vfo fri gTantichilfìmi gran
tempo prima ; Se ioggiungc che i medefimi furono inuentori dello

ftatue. Medcfimamenceglilonij fabricando un tempio à Diana
da gl'idelfi vcdigij traffero una nuoua forma & maniera di colon*

na di fueltczza fcminile,& cofi la fecero di groffezza la ottaua par
te dell’altezza.& doppò Tornarono di molte qualità conformi alla

femina, la quale dal nome loro fù chiamata Ionica da quelli che
dopo molto tempo con fotoliti fecero l'altezza della Dorica di

fette diametri, Se la Ionica di otto Se mezzo . L’vl timo ordine rro-

uato da Greci detto Corinthio fù formato ad imitatione della gra-

editi virginale. Se ancora dalla leggiadria& gentilezza Aia . Dell',

inuentionc del fuo capitello fi narra che clTendo morta vna vergi-

ne di Corin tho la nutrice fua raccolto che hebbe i vali, di quali 'la

Vergine fi dilcttaua.gli pofein un cedo,& lo pofeda capo al luo-

fio doue ella fu fepolta con una regola fopra; Se che elfendo per ca
fo il cedo pollo fopra una radice di acantho

,
egli per il pelo man-

dò fuori alla primauera i ritorti Acauli
;
quali crclcendo lungo à i

lati del cedo, & ne gl’angoh della tegola, per la grauezza del pefo

fpinti in fuora , conllrerci furono nelTvltimc parti delle volute à
piegarli. Allhora Callimaco (ottihdimo architetto vedendo quel'

cedo con le tenere foglie nafccnci intorno , Se dilettatoli della ma--

mera Se nouirà della forma, fece
à quella fimiglianza appreffo i

Connthij le colonne con le fue con ucnicnti nulurc . Mà l ordine

Tofcauo

Digiti
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* Tofcano per molte opere che di lui fi uidero antichi (lime, fù tenu
io inuentione& ritrouato d'eflì Tofcani, ond'hà hauuto il nome.
La colonna quadra dimandata. Attica fu imaginata da gl'Atho-
nicfi . 1 Romani poi doppò molto tempo conolcendo di non potè
re aggiungere, òfuperare Tinucntion dei Greci in quei primi tré

ordinile ne imaginorono uno compollo del ionico, & del Corin-
tio, mettendo la voluta Ionica co’l uouolo nel capitello Corin-
ihio . Et di quello fi fcruiuano ne gl’archi trionfali

, volendo mo-
ntare che eglino erano padroni di quelle nationi eh’ erano Hate in
uentnei di quei tré ordini, mettendo l’vno fopra l'altro, come li

ede nel Colifco, Se doppò il compofito fopra il Corinthio
, fi co-

me corona,& fignor loro . La forma de i templi altresì fù tratta da
gl atti del corpo humano , coli la tonda come la quadra ,& coli
quella di croce come le altre tutte, coli dalla compofitione delle
membra humanc furono tolti gl'ornamenrì,i fogliami,! vouoli, St
le altre drconllanze.de giardini. ApprelTo fi leqgenel primodi
Vittrauio, che vfarono grantichi di porre in vece di colonne di
quella natura figure in guifa di fchiaui, come apprelTo 1 Grea Ca^
iiatidij& Perii, e prima in vece di quelli vfarono i-Trofèi. Il qual
vfo c llato poi cangiato in termini

, cioè figure dal mezzo in sù, Se
dal mezzo ingiù ciocchi, colonne,rronchi,& limili . Vfarono at^
co in quei tempi di porre in vece di capitello tcllc naturati ornare
fecondo la maniera della colonna più ò manco

; per ciò che ogni
cola faccuano con grandifiìma proporrione. Er per ciò attribuirò
no 1 ordine Tofcano à fortezze,& fra i Dei ad Ercole, mifchiando
lo con altri ordini li come più forte di tutti, & più rozzo; l'ordine
Dorico à Marre,& ancora ad Ercole

;
il più fuelto ì Gioue

;
il Ioni-

co ad Apollinc Diana, Se Bacco ; Se il Corinthio alla Dea Velia , Se
à Venere . Mi tutto che lìano coli limitati , Se preferi tri i precetti
dell Architettura

, ella non è però da tutti in unmedefimo modo
intefa . Iraperoche d'una maniera la pratticano gl’Alemani , come
fi vede nc gl’cdifitij,& tempi» loro lcuati dal Lombardo,da Giacus
Bcrgamengan,& da gl’altri architetti

, Se nei libri già dati in luce
da Alberto Durerò, ouc chiaramente appare quanto lìano le rego-
le loro lonranc dalle fudetre che noi Italiani da Bramante inquà
vliamo ; & d vn altra l'in rendono i Franceli,& gli Spagnuoli,& l’-
ahre nationi . Il che dal pittore hà da ellère diligentemente auuer-
tito; acciochc nelle tue bilione li ueda quella cotnfpondenza

, Se
quel concerto delle cole che li ricerca . on

yytfri »
alnatip sj . situi ni odm? 4 ib olito ’ou noi r.anaioa^iM . Muoio

aiwqoj
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Dilliforma di alcuni Dti imaginati da gl'antichi . Caf. XXX1UÌ.

i f i ì T . < • i l» 1
. 2 ' • # • • j...*

t * i
' '•*** *•• '*‘w

A ' Fine che non G pofla delìdcrarc cofa alcuna, che à compir»

cognittone di qued’arte appartenga, hò voluto foggi ungere

in quello loco della forma H'alcunt Dei , che granttchi per

fe ftellì s’imaginarnno che fodero , ò ragioneuolmente edere Ho»

nelle . E prima formarono la Prouirtenza lì come madre che (la-

ncile cura HcU’vniuerfa donna vecchia,in habito di graue matnv
ria , con le braccia alquato aperte . Finfero Demogorgone lì come
padre di tutti i penlteri humani,& badi

,

pallido ; Se circondato d'

qfeundìma nebbia, & coperto di certa numidità lannginofa ,8c

Che habitaire nel mezzo della terra; l'Eternità che in fc contiene

tjittc le età, ritta in piedi , in forma di Donna , velina di verde con

una palla nella delira, & un largo velo didelo fopra il capo, che la

copriua dall’vno all’altro omero , bcncheOaiidiano in alrro trio-

do la forma,come lì può vedere anco neljadradóttione che di lui

hà fatto il Cartari ,Sc da quella ne formauano vn altra vedi ta di'

verde perche non inuecchia mai . Dipinfero il Chaos quafi come
una maria fenza forma e fembianza,come dice HeGodo; con la di»

(cordia prima fìgliuola di Demogorgone à cauallo dietro alle cofc

cpnfulc, Se perciò fu da GioloG riputata conferuatrice del mondo. •

I,a fraude che da Apelle apprerio la calunnia fù dipinta in forma'

di Donna , da Dante è Ggurata in forma di Modro,con la faccia d* 1

huomo da bene e giudo douc dice. ‘nl-n •
•• < • l ; < :<->r

E quella fozra itnagine di Froda

Scn’ venne& arrinò la tefla,t'l buiio ,

_i( , Ma in fu la riua non trafféla coda c
’ i; -

5?. ,i la facciafua era faccia d huomo giuflo, .insKfoa -oqf

Tanta benigna bauea di fuor la pelle

,

u : ir. r>- v «
li d’ un fervente Cuno,e l'altro fuilo

.

Due branche bauea pelofe infin fafeelle ,
>i‘ i r

Lo dojfo, il petto, & ambe due le cofle '' > **> ’

s- >,| Dipinta bauea dinodi,e dirotelle. I

Con più color fommeffe ,efoprapofie ;

l'ìpn fur mai drappi Tartari,ne Turchi

Ne[urtai tele per Stagne impoflc

.

Il giouane A poi line rapprefentauano vedito di Turchino,con vna
palla in mano & un vaio pieno di carboni,con molte fauille intor-

•

no Iparfe . Pitone dipingeuano tutto giallo con una malia avoca-
ta in mano, la Pertinacia tutta nera con branche di hellera abbar-

bicata . L'ignoranza con un’ dado di piombo in teda . La querela

coperta

Digltized by Go<
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coperta c6 nfl drappo taneto, de con una piffera folitana, che nel-

la co nciatura deila lua teda hauea fatto il nido . L’ Idra de la sfin-

ge figliuole di Tartaro for mattano tutte nude,& fpoghate, có lina

ghirlanda di panno in iella,de con la bocca aperta. La Licenza ve-

letta di panni di vari) colori, douc era imtolta vna gaza. Il Penile*

ro vecchio in vifo, vellico di nero, con una (Irauagante conciatura

di nocciole in tefla, fcuoptédo (orto le vciliméca che tal hora iuen

colando s’apriuano il petto, & cucca la perfona da mille acutiffime

fpme graffiala& trafitta . 11.Dio Momo Dio fecondo loro del bia-

simo, de della malcdiCenza, figurauano in forma d'vn vecchio cur

oo,& loquace.il fanciullo Tagcre figliuolo del Genio tutto rifplcn

dente, e perche fù pruno inuentore dell arte dcll’arufpicio con vn

agnello fofpefo al collo, che dimottraua buona parte de gl’intclti-

ni, il gigante Anteo ornato di velli barbare con an dardo nella de-

lira,con cui pareua che della lua fierezza vo Ielle dare in quel gior-

no manifefli legni . Il Giorno fu formata un rifpienden.ee, de lieto

giouane.rutto di bianchi drappi adontato; & incoronato. La fati-

ca dipingeuano velina di pelle d atino.oon la teda , de con le gam-
be coperte paritncnci della me^cllma pelle -, li Giuramento in gui-

fa di vecchio Sacerdote tutto Ipaucntato; l atino in foimad vn ler

pente, che fi mordeua la coda, appresogli Egntij.de approdo Rd-
mani,ellendone autore Numa Pompilio in forma d un Giano eoa

due faccio,& con le dita delle mani acconci; in modo che molira-

mino d'edere tanti quanti iono 1 giorni nell anno; de le preghiere

femme , de zoppe, con faccia meda de occhi Sorti . i Penici per al

mondo fecero un tiri pente che in ffl Scilo nuocendoli li morde.ua

ia coda . Le quattro Sagioni dell'anno, fono breucmcntedcfìcnttc

da O’Jidio m quc'uerh . 1 /.I .tu. r Jl > \.r r-rtv - ur
' Coronata di fior laVrimauira^v ’ >> -ii-t;!!- usi

La nuda Ejtà anta di fpiilK il crine * ui >-» oi>d 11 •rd'po f sa

Vaticinino tintoi pii d'vut (premute,, :!> dietimo ;t»é

E Clnuvrno a^hiacciato bornda, etrifìo . i:' - n .. o-trn-

Orfeo in altro modo rapprclbnra l'Elia, in forma di Matrona eoa
ghirlande di (piche in capu,& un mazzetto di papaueeo i n mano,
in legno di fertilità, l'opra un carro tiraro da due draghi,é con cia-

feuna di loro lì Cuoi dipingere il Dio.chc da gi'annchi glc Sarò ac

tribuno, cioèalU Prrmaucra Venere, all’hllare Cerere, all’Autun-

no Bacco, de al Verno Vulcano,oucro Eplo con venti . E Con la Pn-
maucra s'accompagna anco fiora moglie di Zefiro cotonata di

fiori, con una velie luiorno tutta dipinta a fiori di colori diucrli

.

vtz'i T c La
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Lagio'uentù dicuffò Dea Hebe,'fi fece bellillìma giouine, corrati*

-vede di duiécfi-toIoTi, & con una ghirlanda di fiori in capo
\ & in

tal modo fblenfdipinger fi anco Bacco
,
fé crediamo àTibullo.

.

Peni buonoiuemo fi faceua un huomo in ha biro di pouero, con
una tazza nella delira ouero uno (pecchio, & nella fimftra una fpi

ca,come nc intagliò già una bellinima (fatua Prafitcle che fù po-

lita in Campidoglio. Per il padre della fanuà fù fatto un huomo co
barba lunga con una vede intorno in foggia di camifcia, & con un

• altra vefltcciuola di fopra loccinta.che teneua nella (ini (tra alcuni

frutti inuolri nel lembo della vcfte , & neila deftra due galli, con
vn ferpente appreso maffimeiu Epidauro . Mà 1 Filiali gli poneua
no in mano vna verga annodata da un ferpente, & lo dimandaua-

uano Elculapio . Per la falute formauano vna donna affila in alio

feggio con una tazza in mano
,
appreilo vno altare (òpra il quale

era un ferpe in fe rauuolto che alzaua il capo. Per il primo rollcg-

giarcdcl Sole in Orienre finle Homero l’Aurora con chiome bioa
ae,& dorate fopra un feggio dorato,con la velie del racdelimo co-

lore . Altri gli pofero in mano vna accefa facella , fopra un carro

tirato dal causilo Pcgafo,con l’ali
* & altri gli diedero due caualli

lucidi, moltrandola che al tuo apparire tutta colorita Ipargeltè per

raria'fiori,&rofrgialle,& vermiglie. Apprcirogl’Egittij per il mó
do fi figuraua un buomo co’i piedi inficine ritorti & annodati , &
coti una velie intorno che tutto lo copriua fatta di colori diuerfi,

il quale fpftcncua co’l capo una palla dorata . I medelimi loleua-

«o rapprefentare l’uniuerlo con due circoli l’uno fopra l’altro, ac-

eraoerlati con un ferpente che haueua >1 capo di fparutero
.
Qijel-

li che mtmltrano la giultma face uano i Tcbani lenza mani , & la

giultitiamafchio,&Fcmina. la fortezza mafchio,&la temperanza

femina,ll matrimonio hgurauano col collo nel giogo,& có i piedi

oc i ceppi. Il Dio delle nozze chiamato Himcnco (attuano gioua-

«ìc coronato di fieri,& di verde Pei fa , con una facella nella delira

mano , & nell’altra quel, velo rollò ò giallo
,
con che copriuano la

faccia drlié fpòfe
, & due focchi gialli à piedi . licerne lo deicnu'c

Catullo liictndo .

-zia no Divaghi fioriadorna i: - : t ,• ’ilintìl il> ont.

Di verde perfidi crini t ‘
i

•

>i .-.di Ioni il oiol i»> tnoA
-t i •! r. Vagì Himtneo % c col bel velo in mano Iti

\ i noi lieto ritorna ,
irò • »l / oftttiV f*

il» V

:

• Fàih' i noi s'auii mi r/niH i:> t

.i«, liutofelice nume, perche in ran* otiti irftit&rfu-kio.ijiuà

*..1 iT in iella. S'cgti
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%
egli ci fid lontano »»'». v ; T •

L'huom cerca di cjfer lieto t. n :

.* ^ i ù ; L
Vmuoua prole, e belli. ,

« \yien dunque à noi con quella r. e t :iq-»tbi;ibi*p f.srnor-il

Bearti facc, ond'è contentò e queto 1 1^3 < OCUL" c • O’dQpliiiii ^<i

L’animo bumano , ber viene f. . arin r.b;o„mo si
Co'

l piè, chea noi apporta dolce bene i - <• wJ:}. : :

;r
.ilhd *4

E Seneca di lui parlando die*.

Tù che la notte con felice aufalcio < -
r

i i Arri I : il

Scacci portando nella defara mano "
• z\ nrjptiv l

La lieta, efantaface, Itorvien’ inai ah,tv. .1

Tulto languido , &• ebro , mà pria cingi T
Di be'fiori , e di rofe ambe le rempie

.

,v. . .
. ;

Caudino ancora in vn Tuo epitalamio lo defcriuc in quello modo.' 1

-i , Dagli occhi un Joauijfunofalendore . . ij. v

.• • > «ISice, eh’à rimirarlo altrui contenta* 'VCJ Mi.l id . .4'/ |j/

E i caldi rai del fole ,e quel roffore ,

-, Ch'ogni animo pudico tocca, denta, .ul- : h r -V' badi
; Spargon di bel purpureo colore f-r 4 ^ . n. :

i: Le bianche gote alle qua s’apprefenta 1 1 ont-j l à > 4j

-s.:bt La lanugine prima accompagnata. 1 r.t: -.'a. o: or •

-1 Da bella chioma crefaa,& indorata

.

> .
- > » f

Pomona Dea de i frutti & fiori veftiuano di -verte dipinta à frutti,

& fiori , con una corona in capo tellina parimenti di fiori, &
fiorii,& maliime di pomi. Vertutine il quale fu finto amante fuo^
peraothe pigliauadiuerfe forme fecondo le varie ftagiom dell'-

anno>& era tenuto che porgeircl' occalìonc àgli huomini di far
qualunque cola fecondo il tempo, da Rxopcrtio è deferìcroco un*
corona in capo d’vuc.S: di fpiche,& nel rello in varie forme,feco»
do le occafioni che ci porge; onde lo induce à dire, lo farò huo-
mo le la toga mi farà data , Se giouanc le farò in velie fcmimle, Se.

mctiiore le hauerò la falce, e la fronte ornata di fieno ; onde vc-
•liamo che può nccuere tutte le forme, fi come egh cantai®moU
ti verfi. La richezza fò figurata nella maniera che Ariftofanc di-
pinge Pluto,cieca, zopp^ chc'à pena fi moue,&da altri fò dipm
ta con acuta villa, pronta & gagliarda in andare . La pqcc io Ate-
ne fu fatta in forma di belladonna,che ienetieni mano un fanciul
lo zoppo,& un ramo di yljua; (Scaltri come Tibullo, gli diedero
Qualpicain uuno;&il fono coluto di frutti , dou’cgli dice.'.- ni i

«tris: iole. .-Afeli: LAikt-Joioì. ' n . .Tt
. cr Vie» >

<UD
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Vlen alma Tace con lamica in mino imoì Vi-iV» »•

£ di bei frutti colmili bianca feno .»

Alcuni anco la coronauano tal'hora di lauro co ghirlande di rote,

fi come à quella che prima aggiuhfei buoi fotto’l giogo , d'onde

ne nacquero il grano , Se turco quello che dalla terra li raccoglie

.

> La concordia olcrc le altre forme chele furono date fò figurata d6
na bclliffima.chc con ladcftra mano teneua vna tana

, & nell’al-

tra tencua il corno della copia , come fi legge in Seneca

.

Et à colei che può delfero Marte \ uni Mlvn iA^i u l j«

Stringer lefanguinofe man porgendo • ''-v;»'.
1

,

; .i. . L a»

Tregua, e ripofo alle noiofeguerre, \ t.ì

E fcco porta il corno della copia c .
«•* • mAcìuiT; ...•

faccififacrificio tutto mfe . •;>.), » > t .

Fù ancora fatta con un feeetro in mano,dal quale pareoano nafee»

tc alcuui frutti,& alle volte con le mani inlieme aggiunte» in habi-

to di vaga Se bella mattona . La fpcranza feCelì giouane,bella,con

alcune .piche nella delira, & mirante con gli occhi alzati una luce

chedilcende dal cielo. La Fede coperta d’un velo bianco con due

mani inlieme giunte, Se un cane apprellò , ouero con due fìgurette

che fi dauano la mano l’una l’altra. La Palefiraò vegliarti dir il

giuoco della lotta era formata in modo che non li peretta giudica»

re sella era fanciulla, ò fanciullo, tanto faceoalì vaga con bionde

clnorac alquanto lunghe, co‘l petto rileuato
, Se le bracci* Colora

te con un ramo di uliuo in feno . Se coli la dipinte Filoftrato,chia-

ipandola figliuola di Mercurio . La notte fù'fortnata come donna
di color folcilo , con due grande ali alle fpalle nere , Se I piegate n»

anodi volare,con una vede intorno dipinta à delle,fopra un carro

da quattro ruote, tirato dadetlnen neri, fi come leggiamolo Ti»

bullo in quc’verfi , n - ,U) '

- uri Dateui pur piacer, t'homai la notte

.
. Ifuoi dcflrkri bi giunto infieme, e viene"’»-* w*s$#l#lal©tii

Correndo à noi dalleCimategrotto »«»

Eie {Ielle di Toga luce pieno i ouq »<>a orniti*

Seguono il carro della madre
,
quali «biiaj.ili

nqih I. incielo in irei drappel raccolte tiene . .

- Etil fanno frugando le nere ali .
j

,i ir? i 1. 1 i.oji-

(tM yà lor dietro, e vi van gl'incertifogni " • nl j vi.» i i >;:

oi. Con pie nonfermo , e pajfi difuguaR

.

.r,

Et in altro modo ft dormendo fcofpita in marmo ignuda mag»

gìor del naturale inficine con l’Aurora da Michel Aiuole» in fiero#
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con altre figure nella Sacri dia Ducale di Fiorenza. La S apienza co
• £ di guerra come di pace fi faccua di faccia quali virile, Se affai fé-

céra nellaipctto,con occhi di color celeffe, armata fecondo Ho-
vncro con un affa lunga in mano,co uno feudo di criffallo al brac-

cio^ un elmo in tefta,coronato alle uolte di vliuo, -fecondo Apu-
leo co'l cimiero d’vna ferpe. Se le chiome alquanto lunghe,col Ipa

cento appreffo , Se il timore . Et quella già fù fatta fiotto nome di

Mincrua in Atene da Fidia d’oro , Se d’auorio di altezza di ventifei

cubiti , la forma della qual chiaramente fi cfprirae nella naturale

Jiifforia da Plinio Secondo . Della Deadclla guerra detta Bellona

•oli ne parla Silio Italico

.

Scuote Caccefaface , e'I biondo crine .

Sparfo di moltofangue è rà /correndo
La gran Bellona per {'armate squadre

.

Altri la fecero Umile c ncll’habito,c nell’armi à Minerua , raà piè

Aera con lo feudo di ferro , Se l’armi più rerfe , 8e minacciofe
,
ag-

giungendoli Marte per auriga. Per il terrore che fpauenta,& sfor-

za gl’huommi à ciò che li vuole, lidipingeua un huorao terribile

co l capo di leone, & cotale fù quello che era intagliato nello feu-

do d’Agamennone . Mà i Corinthij ne dedicarono vnoalli figlino

ii di Medea con habito Se con faccia di ièmina.in atto fpauenteuo
le Se horribilc . La verità fu fatta donna bella Se grande , honefta-

mente ornata , tutta lucida è rifplendcnte, con ciocchi chiari co-

me due ffellc . L'opinione fù fatta donna non bella ne brutta , mà
<utta audace Se preffa, à tutto ciò che le gli rapprefenta . La virtù

era una antica Se moderna . L'antica s’adoraua dauand al tempio
dcU’honore,& haueua l’ale. Se fedeua come matrona fopra un faf-

fo quadro appoggiati ad una colonna co’l manco braccio, co’l de-

liro un ferpe . La moderna fi dipingeua donna magra, meda, addo
lorata, vedi ta con certi pochi (tracci intorno,& battuta dalla fotta

na . La voluntà fù fatta gioaane bella, tutta lafciua,«V vaga,per gl-
artificio!! ornamenti che d’intorno haueua. L’honore fi rapprelèn
taua fanciullo, veffito di panno purpureo con ghirlanda di lauro

in capo, cui daua mano il Dio Cupido per menarlo alla virtù , fe-

condo l’Alciati . La Dea de i piaceri appellata voluptà fi rappre-

fentaua in forma di donna pallida in faccia, cheinfembiantedi
Regina fedeua in un alto feggio , Se teneua fiotto i piedi le virtù

.

La Dea del filentio detta A ngerona fi faccua come dice Solino c6
la bocca lcgata,& fuggellata . il filentio chiamato Harpocrate da
Greci , Se Sigaleone da gl’Egitij , era figurato in forma di giouanc

. ó. . T t j che *
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«He tenciu il dito ella bocca , Se anco (t faceua Centi fàccia con ut»>

cappelletto in capo, Se intorno una pelle di Lupo,copcrro d'occhi,

«d'otrechie. Il furor era dipinto terribile nel Tifo in atto di freme

re, Se fi poneua à federe Copra corrazze,elmi,fcudi, fpadc. Se altre -

arme, con le mani legate alle fpalle coir carene. Et in tale forma 1* »

poCc Virgilio nel tempio di Giano . Ari (fide defcriuc la Dìfcordiàt

col capo alto,có le labra liuide & (morte,có glocchi biechi guadi :

SC colmi di lacrime,che di continuo rigano le gote, palide che mai «

non tiene à fe le mani,ma Tempre è pronta à mouerle,con le gam«
bc Se co’ piedi Cottili «Se torti,& con vn coltello cacciato nel petto» ,

Virgilio ui lei parlando dice.-

^Annoda, eflange alla difeordia paggi

Il crin vipereo fanguinofà benda .

1 Paufania dice che ella era vna dona di faccia bruttidìma. Se tale C2n

rapprefentata da Califonte Sanno nel tempio di Diana Efcfia, La.

Calunnia che dipinfe Apelle fecondo che li racconta Luciano era

vno che ftaua fedendo à guifa di giudice có lorecchie longhe limi .

li à quelle dell'alìno, cui due dónc, vna per lato,mollrauano di din
nó sòche pian piano.Era vna di quelle, l’ignoranzad’altra la fofpii

rione,c porgeua la man alla calunnia, che ventua à lui in forma dii

donna bella,& ornata,ma che nell'afpetto mollrauadi edere tutta^

piena d’ira, c di fdegno
;
Se haueua nella fitudramano vna facclla-.

acccia, e,con la delira lì tiraua dietro per gli capelli vngiouanenut
do,qual tollerabilmente (r dòieua alzando le giunte mani al cielo*

Andaua inanzi à colici il liuore, cioè l lnuidia cheera vn'huomo*
vecchio magro, e pallido,come che GaJlaro longamcnte inferirlo;

«dietro le veniuano duc.donne.lc quali pareuano lulingarli, facé-

do feda della bellezza fua;& adornandola tutiauia il piò che potè.-

aano. Se dimadauali l’vna fraude, Se il nome dell altra era Inlidre..

Dietro à quelle leguitaua poi vn’altra donna chiamata penitenza,

.

con certi pochi panni intorno tutti rotti e lquarciati, che largarne :

le piangendo fi afdigeua olrra modo i • pareua volerCenc morire -

della vergogna-, perche vedeuan venire, la verità . Et qualunque

-

ole.vederne vna limile formata vegga la ftapa del moderno Fède •

rico Zuccaro con g^a ridillima argu tu «Se diligenza clprefla . La vie

.

tona li faceua ut forum di bella vergine con Ì’aii,che cól'una ma*,
no porgeua vna. corona da làuro , «Se nell’altra rcneua vn ramo di i

Salma-. Pirla ebrietà faccuali vn vecchio caluo «Se tutto rafo, grafi

io Se nudo,antodi ghtrlade di vua Se di viti,con due cornette che
dalletempie gli Ipuntauano. Altri lo fecero ancora giouane tutto >

giocondo.)
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giocondo & nodo come Bacco. Il Dio de i coititi fi dipingete gio -
itane tutto bello in piedi che pareua dormire , con la guancia che
gli cadcuafu'l pctto,& la finitila mano che gli cadeua (opra vn’a-
fta ,alla quale flaua apoggiato,& vnafacella ardente nella delira,

che ricadendo pareua che volcflc ardergli vna gamba, Se vna ghir-
landa di fiori in capo con molti altri fiori fparfi Cotto i piedi. Pria-

C
o Dio de gl’horti fù fiatto per Dio della gcneratione in forma di
uomo, con barba & chioma rabuffata, tutto ignudo, con vna fai

*e torta nella delira co‘l membro dntto à guifa di fanciullo appcef
fo con la mano delira. Icullodi de (luoghi cornei Dei Penati li

formauano in guifa di giouani , con habiro & ornamento miti,
tare , affili con vn pilo in mano. ‘La buona fortuna Che dai beni
& le felicità, era rapprefentara in habiro di matrona co’l corno
della Douitia in mano

, Se fecondo Paufania, il quale afferma che
tra le figure annche non fi troua la più principale di quellaiflaro*
«a che fece Bupalo architetto Se fcoltorei gli Smirnci

, in forma
di donna che fu 1 capo haueua vn polo e con l'vna delle mani tene
ua il corno della copia, có che fi veniua à inoltrare qual folle Tufi-
ficio della fortuna , che e dare

, c torre le ricchezze rapprefentate
per lo corno di douitia, le quali coli fi aggirano del cóiinuo,comc
dt aggira il ciclo intorno à i due poi i,Et Latrando ferme ch’ella to-
>neua il corno della copia , 8c fi gli poncua a canto vn timone di na
oc. Ne i marmi antichi fi vede che 111 a federe comedonna hone»
diamente velli ta in habito di matrona metta in villa c fconfolata

,

alla quale e dauanti vna giouane bella.c vaga nello afpctto , che le

dà la delira mano , e di dietro è vna fandulla che Uà con vnama-
noappogiata alla fede della matrona , laiquale mollra la pallata
fortuna , e pcrriò Uà metta. La giouane che le dà la mano è la for-
tuna prefente, e la fanciulla che è di dietro c quella che viene. Gli
antichi ancora la fecero pelata doppo la nucha con longhiflìmi ca
pelli Se velocilfima al correre,come la fcolpì Caltllrato", altri la fe-
cero lenza piedi

, & altri di vetro .Se altri con due corn a di copia
aiuoltati tra loro intorno al caduceo di Mercurio con due ali di
fopra co 1 cappello in cima per farci noto, come la bnona fortuna
®on viene mai ànoi.fenó co’l mezo della lapicnza& dottrina. La
naia fortuna che dà le difauenturc Se i traaagli, fi fà giouane fpc-
(ieratacon le chiome fparfe al vento

, lopra vna palla rotonda in
atto di non fapcredoue girli con vn timoncin mano. Ma altri gli

I
oneuano vna vela, fopra vna ruota fra le onde del mare

, Se altri

inuolgcuano in vn panno fottilc , nel quale haueua raccolto rut-

T t 4 tigli
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ngl’ornamenti del mondo, & altri la finfero deca pazza mcnt*

Itantc volubile& con leali ? fi come fò dipinta da Apelle
,
al quale»

«rtendoda vn certo detto perche non l’hauea fatto- (edere rilpole-

perche ella non lapca federe . Ncmcfi Dea che raoftraua a ciaCcny

no dò che haudlc à fare, fù fatta con l’ali,con vn timone à canto»-

Se vna ruota l'otto i piedi , che tcneua vn freno nell'vna mano ,
Se

nell'altra vn legno, con che fi milura chiamato volgarmente brae

ciò . La giu-ditu era bella vergine , rcrribile neU’afpctto, nefupcr-

ba nc humilc con occhi d’acuta villa ,
tutta ignuda aflifa fopra vn-

fello quadro, che con l’vna mano tcneua vna bilancia , Se con l'al-

tra vnalpada ignuda, fc ben altri le pofero ancora quel falcio di

verghe legate con la lecure che portauano i littori auanti à i Con-

foh Romani . Fidia fcolpi l'occaGone ignuda co' i piedi fopra vn*

mota. Se con i capelli lunghi tutti raccolti fopra la fronte,!! che 1»

nuca rcllaua feoperta, & leali à i piedi come Mercurio, con vna

donna veftita di panni logori, che dirottamente piangeua chiama

u la Penitenza . 1 Greci chiamarono l'occafione per tempo oppoi

tuno, Se coli chiamofi Cero, il quale fi formau* giouane nella lua

più fiorita età, bello Se vago co' i capelli al vento l'parfi , & le ma-

ni Se le braccia in atro di dar dipiglio,U Fauor fi formaua giouane

«on le ali ma deco, & con i piedi fopra vna ruota . La felicità rap-

prafentarono i Romani in guifa di donna (opra vn beffeggio co l

caduceo nella delira, Se vn gran corno di douitia nella fini lira.Pei

la obliuione dell’araor portatori fecero il Dio d'amore ,
che fpar-

geua acqua del fiume Lete fopra le brage «udenti,- Oc per l'amor dà

ucrl'o fecero putùni ignudi có l’ali , de i quali alcune haueuano i»

mano l'aette, altri latri , & altri facclle. Le Hore che danno ala-

porta del ciclo con Uno, Se lcuano le briglie à dcdrien del Iole ila.

do iui ad honorar Giouc & le Parchc.per lafeiar di due in che m*
do le habbinodcCcrittoi poeti .dice Fi lodato clic elle ferie in te«-

ra vanno riuolgcndo l’anno , il qual è in forma di certa cof* roto-

la , con le mani ; dal quale riuolgimènto viene che la terra prodi*

ce poi- di anno in anno tutto quello che nalce» e fono bionde vrilà-

te di veli fot titillimi, & caminano fopra le aride fpiche tanto leg-

giermente che nonne rompono,e torcono pur vna. Sono-d*afpcc

tofoaue, e giocondo; cantano dolciffimamente , e nclnuolgere

quello orbe
,

palla , o circolo che fia
,
pare che porgano mirabi-

le diletto à riguardami; e vanno come (aitando quali Tempre, to-

nando fprilo in alto le belle braccia- Hanno v biondi crini (parli

«ile fpalk , le guancic colorilo
j,
come chi dal corfo gì i li fonieri-

r
fcaldatoi»
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fcaldato, e.gt’occhi lucenti , Seal moucrfi predi . E perche que-

lle fon tenute una ideila cofa con le gratic,' dico ch'elle da alcu-

ni li faceuano quattro per le quattro Cagioni dell'anno perche ran

ro erano lp horc , coronandole con ghirlande ,
l'una di fiori ,

l’al i x
ira di lpiche , la terza di vue , e pampam, l’ vi tima di vliua,

è finfero che Apollo le hauelfe nella man delira
,
perche dal

iole uienc la auuerlità delle Ragioni. Altri antichi bannovolu-

lo che le gratie follerò due,& altri tré nel qual parere concorrono

quali tutti & maflime Hcfiodoil quale fi chele tre grane fiano có

pagnedi Venere fi come lue figliuole& di Bacco,& le nomina Eu-

frolìna, Aglaia & Talia, lignificando per la prima allegrezza Se gio

conditi, per la feconda maellà Se vcnullà, Se per la terza piaceuo-

lczza. Quelle furono da prima rapprelcntare veftite. Se doppo ntt

de Verginelle liete Arridenti, con le mani infletti c aggi óte; per mo
llracechedoucnafceii fcrnitio.coià conuiene che torni .'Impero»

che li fìnge che vna di loro facciati fcruitto , l’altra lo riceue, & I»

terza nc rende il cambio. Et tali furono già vedute grandi più del

naturale nel portico d' Attiene fcolpice di mano dell’vno de i due
Socrati (

odcl fcultore & pittore, odel fruitore. Bada che quelle nó
ccdeano per bellezza ad aicun’alcra che in quel luoco folle polla ;

Se ancora fi vedono in Roma di marmo antico . Si veggono anco
dipinte in Roma di mano di Rafaello infierite con altri Dei, dell»

quale pittura ne vengono fuori in flàpa i dtfegni con le fette virt&

tagliate da Marc'Antonio ; che tutti fono eccellentemente fattc,2(

del Rollo nc végono fuori da circa à io. Dei diligcirreméte forma
re. Di molt’altre forme potrei recare quiui le defcrittioniicomedi

Scia Idea coli chiamata dal femmare, di Segcfla,di Pàdora , Se del

fuo vaio della Dea Carma di Liburna dea de i motti,dei crepufco

lo fcolpito da Michelangelo in Fiorenza co’l giorno & la natura»

èc di molte altre cofe che fi pollonoin grx parte (ludiare pcrgl’au

tori citati nella Genealogia dei Dei degl'antichi, & nella (polirio

ne dcll imaginc loro che v'ha fattoVincézo Cananee quali io per
brenna lafuciò per elle! troppo luga faccnda potalo cógl’cllem
pi allegati il pittore fludiofo facilmente da fe lidio nrrouarle pur
vedendo & imagiauado le figure antiche già (colpite coli in Ror
ina dclcruta dal Mauro, come ne gl’alrri lacchi . E perciò laki«r

io anco di riferire la forma dei dodici radi, quattro dei quali fa**

no per le Ragioni, Se doro tllromenu & habiti Squali fi veggono
tuttama u* Rampa dileguati da Flamenchi , Se Italiani .Et hauedo»
gli àcoloratcaiiidalciuue la computinone dei colon

i
quali j&,

fono
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fono narrati nel Capitolo delle pietre prctiofcj Se nell'ultimo dèh
la Thcorica de i colori

.

jhUa firn4 d’aleutimoffri infertili ,& dihiinos,Eato , & Ridét-

tiurto. Cip. XXX.

N Elle foci del Lago Alterno, onde fecfido Dance il quale in ciò

. hà confeguito le fauolofe inucn rioni de i poeti antichi, fon-

dendo al ballo s’entra in vna felua palndola/ripicna d’acque

putride & nere intricata da mólti arbori carchi di fpine.doue-non

c altra luce che quella che riflette dall’acquein guiladi fpecchio.

Se da gl’occhi di molti animalacci che iui danno nel fango appiat

tati . De i quali alcuni li chiamano Ungi che iecondo Ouidio nac

squero dalle Arpie , Se erano certi vccellacci grandi ipauenteuoli

,

.che li pafeono del (angue humano , i quali xofi egli ddcriue

.

iHan grande il capo , e gnocchi fonofuorc j ri
. ;

u,*i ..

•Del commuti rfogroffi eminenti

,

. i viH
Tieni di brutto , c di crudel borrore ,

,
Gli artigli ineurui,& alla preda intenti,

^Adunco e'I roflro , e di color canute r.

ile penne, e par eh'ognun di lor pauenti . •»

Alcuni altri vi fi fingono che mangiano la carne viua , i quali fi di-

cono eflcrettari in Acheronte, Se conccputi dalle furie infernali*

O con fàccia di donna.de i quali parlando Stano dice.

Mostro crudel , che nel bajfo utiberonte
Fùeonceputo.trà lefurie c nato, -a u- *0

ili f.tbà di donna petto, collo, efronte, > ’i» »: :
' i ->'i t

Da flrideuole ferpe feparato

,ri Qual par che dalla Cima s'algi, e monte ‘M ,.u c < •

Del capo , & alla faccia fta piegato ,
•

'A

và quella peflc la notte , efi pafee

De’fanciulli ebe troua in culla , e infafee.,

«Sonoui altri chiamati Lamie fecondo Dione, le rqualihannoil vi-

fo & il petto di donna bclliflìmo , & il redo del corpo coperto di

duri (firn e foglie; per.ciò che vi cangiandoli in ferpentc & finilce

in vn capofpauenteuole di cotal animale. Le Sfingi fono deferit-

.tedaPlinio ,
che hanno il petto folto di peli , condue poppe&U

ifaccia moftruofa -, Se alcune altre hanno la faccia& il petto di d6-

«ia con l'ale,& il redo di Leone fccódo Aufonio L’imaginedi que

file vfaron gl’Egiuij di porre fotto il buccio del Nilo; & Giulio Ce
Lare
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(item tempo l'vsò per figlilo : Se di quelle fé ne ritrouano molte
d'antiche (colpite in Roma . La Chimera che da Virgilio è collo»

cata nella prima entrata dell’inferno ha il capo di leone , il venrro

di capra, Se la coda di drago , & getta fiamma dalla bocca. D’uit«

altra anco fi fauoleggia , la quale è coni porta di mebra d huomo,

.

di lcone.di cauallo,&di capra. Oltre di ciò ui fi pongono barba»
guni.con la pelle fotto la pancia bianca, Se con tipetto humano,
che fono di pefGmo augurio; Equiui babulano con gufi & con

>

pipiftrelli facrati à Profèrpina i quali rtridono , Se con cucchi che
cuccoucggiano, & lalciuoli che fifchiano, con alocchi, ciuette , Se
fimili vccelli notturnr.flcmelancolici. Diqaefto luoco s’arriua fo>

pra una coiU.doue S la principal porta de l'inferno ; fopra la qua -

le Dame finge ellére fcrirto di color nero.

Laflinte ogni (permea ò voi ch'infrate

Qu:ui ftanno tri gl’altri il pianto tutto languido che fi dibatte, Se
fquarcufi i panni; i penfieri che rodono co i denrii cuori perii
fuoi errori; le Infermiti pallide.aride, & di fpaucnreuolé afpctto,
li vecchiezza mefta Se afflitta co’l capo inchinato 1 rcrra ; il Time •

refpauentato con la punta del coltello volta in ucrfo à fc
;
e la Fa-

me come la deferiue l’AnguilIara nella tradottone della Méc*>-
ruorfoli d'Ouidioi.

Ogni occhio infermo fuo fi (la fepolto'

Iti vna occulta , e cauernofxfbffa

Karohà Cinculto crin ruuido, efciotte

,

c £ di fàngue ogni vena ignuda
, efcojfa : •

ilo Tallido, crefpo, magro, e ofeuro hà il volte,

£7 della pelle fai venite Coffa :

i. E de f offa congiunte in varij modi

, Trajpaion. varieforme, c varij nodi „

.

ìtnkft/hitotv

hfì 'starnai ada
ilo ùiLl .uiloia

m x zhtn:ietf

jV uiq nig A
"»Q f. sain:->«i jiè

nóW , sqlav 4
b non irla, ai
: «subì

plt «03

•tv m
1

fiuti

De lé ginocchia il nodo infuor fi (tende

,

£ per le feccbe cofcie par gonfiato .
!.*

La poppa
, ch'd là enfia appefa pende , .

Sembra una palla d vento fenga fiato

Ventre nel ventrefuo non fi comprende ,

Màil loco,à par che flagra il ventreflato ,
'

Kaffbnbra infomma iaffamata rabbia • J : o .-if*
D'offa una notomia , che fanima habbia ; .

Néltà qual forma fecondo Ouidio fii veduta da Cerere-. Non lu«à-
ftdaleicli mala Fama moftro hornbiliflìmo i che tanti occhiò

orecchie, .
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orecchie & lingue hà quale penne hi nell 'ali, le quali Virgilio fin-

ge edere nere -, è la pouertà di color giallo , con panni logori, ftor-

pia ta.iSc adìfa in terra , con gl'occhi dolenti che guardano per tra-

uerlo ; la perpcrua morte che d ogtii hora lì rìngtouenifce*, la fati-

ca circa di peli, runa (anguinofa
; il Conno inlìctne con Morfèo

, Se

gl altri tonni falli intorno ad vn elmo rutto coperto di Urani mo-
liti . Egli hà le ale ncre& i piedi (torti, con vn dente di Elefante in

mano ,& vna vede nera intorno . Altri iono di diuerfe forme ,
fe-

condo che apportano fogni, hora di precipirio
,
hora di naufra-

gio ,& hora d'altre morti violente . Frà qucdi troualì anco l’ani-

mo cattiuo, con le cure noiofc, che à guifa di ladro fe lo tengono

in mezzo ben (errato. Troualì la Difcordia la quale fi puòrapra»

icntatc nel modo che la defcriue l’Ariodo

.

La conobbe al vefiir di color cento

V’ fatto à lifle ineguali e»r infinite ,

li’ Ch'or la cuoprono,homi,che ipajji,e‘l vento libimi.'

totvj Legieno aprendo , ch'erano fdru/cite, 5rii t . i

e I crini hauea qual d'oro,e qual d'argento “* ' ~ >
'

1 1

£ ncri,c bigi hauer partano lite ,

... Jlltrii» treccia,altri in naflro eran raccolti

Molti alle ffialle , alcuni al petto fciolti .

L'odinatione ,
la mtferia

,
la querela, il morbo.Ia pallidezza, il gi-

gante Briareo figliuolo della Terra con cento braccia, l’Idra verde

che Tempre dride, & d’ogni parte auuenta fiamme,& infiniti altri,

inoltri. Piti oltre fono quelli che videro fenza fama, i quali danno
battendo le mani,& più auanti fi feorge vna infegna che fuentola

le gira più veloce che‘1 vento, leguira da gente ignuda che Tempre

fu nemica à Dio, tutta fanguinolà per gl’acuti morii delle mofche
le vcfpe , Non molto doppo fi fcuopre la ritta del fiume Acheron-

te, che non è altro che priuationc d’allegrezza
, ripiena Tempre

d’vna fchiera infinita d>nime dolenti , doue dà Caronte con vna
barchetta picciola ,

fdrufeita con due ale grandidime vna per da-
fcun lato , il qual Daqté defcriue in quedo modo

.

lt ecco verfo noi venir per nane

Vn vecchio biancho per antico pelo , v- vj*

Gridandoguai À voi anime praue. \ V.. ’i

Et poco di Cotto.

Caron Demonio con gtocchi di bragia t\

. s ,

• Lor accennando tutte le raccoglie ,
’*

4 ., lattee» Iremo qualunque t'adagia . t: , a. * *

4»ul— Ma •
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Mi prima di liii lo dcfcriuc Seneca in forma <Trii vecchio horri«,i

do, d’afpcttoofcurD , con le gu alide cauate Se fqualulc, la barba

rabuffaujgl'occlu houli à due haimnc.con un panno intorno rac-

colto da un nodo fcnz’atic, che in parte gli copre le membra ,$C >

un palo lungo, co’l qual regge la nau.cclla, con che tragitta l’ani.

ne nella valle d’abillo tutta ingombrata d ofcuriflìmi nuuoli; nel

cui profondo in vngrandidìmo loro,fono npodi quelli che mal

non adorarono Iddio , inficine con quelli che noi conobbero . .?

La pena di quelli è piangere con tinuam ente, morderli,& baterh .

Quindi forge un grandillìrao caftcllo circondato fette voice d'alte

murapntorn© àcm corre un fturaiccllo, co'l fonilo di minuta lab*;;

bia, il quale fi varca fopra un ponte che Conducein un prato eftra

le mura. coperto di verdura chiamato il campo della venti
,
per il

quale vanno eiradogéte d'automa, de li parte in due vie vna
t
dclle

quali conduce à Plutone,3c l'altra al l'ilo! e de i beati . Andando à

Plutone li giunge in un luogo dotte nell'entrata Ili Mtnos dietro

ad Eaco & Radamanto,giudici nel campo della verità ; l’uno dei
morti d’Europa, & l’altro d'Alia; de i quali .llabilifce poi Mino*
doue habbiano a gire, conofccndo in culcuno

, rollo ch'egli vede

le lue anioni ,
le quali fono incoro lagnate. Eaco Se Hadam anco

tengono giudicando una verga in mano, mi Minos (cparatoda

lor laude lolo,& tiene un feettro dorato in mano,-lo ben Darne altri

memi lo dipinge,& vuole che babbia forma da beftia , doue dice

,

Statuii Muto* borribilmente e ringhia , ,

,

Ejfamina le eolpe ntU'entrada r
m 'Giudica^ manda fecondo eb'auinglm ,

Dico clx quando L'anima mal nata • nv;
Gli vieti dinanzi tutta fi confcjfa , ,

„

E quel conofcitor delle peccata

Vede qual luoco d'inferno , i da effa ;

i. Cignefi con la coda tante volte ,

(li r.v Quantunque gradi vuoi thegiufia meffit.

In. quella forma fù dipinto dal duonarotto ad fiao gìuditi» in Va-
ticano, o- t •

v ; I

-
-IO OJ1: ri.;- ' ••• 1 . : >

;

Dellaforma dt fintane , di Ptoferpina , <fr delle Panie.

J

ibi

•noi scudi fU> iblH

, siedi*! : tb avidi si

maiorl óUctHvslidii

nv aia

; :>h
n i,

Misi !bb
CHIC

imoo i

X»

.ano ti- Cap. XXXI.
ni

ni

D Oppo il luogo delhnato come, tribunale de i Giudici delle ani»

rac ,
leguono fette luoghi doue fono puntai fette peccar»

mo*ufo
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morrai» o: II primo £ detta lulluria , doucle anime hora fono per- .

coifo da freddi Ilimi ghiacci,che da alto cadono,& libra fra le llelli

inficine con flagriti lì percuotono .
Quitti vola d intorno la Lullìt

ria con ale grandilTimc di aquila, con la teda di becco , Se il corpo

di porco, le gambe di Camclo, le branche di grifoni
, Se la coda di

toro. Euui anco Silifo che volgeil fuo lailblopra il monte & Itilo,

ne giratoiintorno dalla ruota. Nel fecondo luogo della gota fono

grandini grolle
«
piuggic fredde Se calde d'acqua nera & neue che -

per. la valle lì riuerla topra à gololì . Fra Ioto flirterò gl'antichi che

Halle Cerbero tnolìro crudele ite fiero che homknlmenrc laria fo>

praidànati viccdoli dalla bocca ftame ardenti' di cui dica Seneca.

' li nrripde cjne , eh’alla guàrdia
"

-V i; vi et. !i ,r; »

. vjq Stàdcl perduto regno , é-con trébocche •' onrtjc? tiuui.i

L't fà dhnrribU vote rifonarc ,

r -w onore oicsp

io !

» “Porgendo gra ue tema alle trifi'ombre. ' ctn ! i fc sanLooo ikop

ohm II capa, i)'tl collo hà cinto di fa penti,- fln ni u aiiomi'l

i ai. et eia coda un fero drago il quatte *»i?)
f
orfim:ibijì di oaafl b*

fi/cIna, s'aggira , e tutto-fi dibatte* & .«toiuiì'h moia
sbavi - 1 J :

t> ~ i .jiigìOcudWarl snob

olii Cerbero fera crudvl e diutrfa

^

' n? ^ « icouia o-j al

ab Con ire gole carinamente Utra * > oi urotbuig onorasi
j‘ Soura la génrv,thie ft’tui éfommerfa. abail ioI

• Gl’occhi ha Vernagli, la barba onta & dtfi ’J/niqtb ol i;c .41

Il ventre largo, e2r voghiate le marie, " v -utA :

Graffa gli (pirti,gl'ingo'u & ififuatrd.'"\-
: i '

. *1 .
‘

i i

Et di tali forme fc nc veggono eccellentemente l'apprefentare neL

le forze di Hcrcolc, che vengono fuori in (lampa di mano del mi-

rabile Rollo Fiorentino , & di Aldo Graue Tedcfco. Quindi (ì

palla fopra vii ponte dotte (lede Plutone Re fecondo 1 gentili

della terra, deU’inferno, &dc 1 morti con molti dianoli intorno,

& à canto Proferpina , le tre Parche Sc ia notte che lo feruono.

Siede egli come dice Seneca come Ri pur con aiparro che ben lo

inoltra fratello di Gioue Se di Nettuno fopra vn alto leggiorp& J

to intagliato à moliti (paucnteuoli , tutto orrido in villa co’lcapoi

cinto di atra nebbia & fecondo Cianciano con vn feettrp ruginofo

in mano. -Ma Martiano vuole ch’egli lia di color folco , s bobbia

in capo vna corona di nero ebano-tinta dplFolcutezza della notte,

& tenga in mano vn picciolo fecttro nero, o (ccondo Pindaro vna -

verga. Et perche egli non lUtóa ritòrhar miV alcnftó, che vna vò^ra'

ponga il piede nel luo regno,

l

,

rftdlol'pbctii gli da^n m^Aò-la ch%^jt
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ue . Alcuni altri l'hanno alle volte coronato di ghinde reduce ho
radi ci predo albero funerale, de horadi adianro de di narcifo gra-

to à morti . Mà rutti lo rapprefenrano borritale & fiero in vi da có
certa grauità.mà difpiaceuole, de odiofa ; de girdannami' carro ti-

rato da quattro feroeilTimi causili neri, che ìpirano fuoco, chiama

ti ornco,aladro,cthone , de morfeo ; de fecondo il'Boccado da tré

folamcte, i quali egli chiama amatheo,adro.de nomo: dòue vuole

che anco il carro habbia fenó tré ruote. Poferpina Tua moglie li fin

ge có un elm&in capo.de co’l cerbero à piedi fecondo Fulgério,-mi

di certo ellcndo animale voracidìmo con più ragione e collocato

da altri fri golofi , come lo colloca Dante nei tuo inferno . Quan-
to alle tré Parche che tempre fi fìngono infieme reggendole fila

della Ulta nodra , la prima che è più giouane tiene la conocchia.de

tira il filo -, la feconda di maggiore età l’auuolgc intorno al fufo;dC

la terza già vecchia lo taglia. Tutte tré fecondo Gatullo hanno ve-

de bianca intorno fregiata di porpora come vogliono alcuni , coti

la quale fi cuoptono le membra tremanti , de hanno il capo cinto

d’vna benda bianca
, e fecondo Platone coronare «Pvna ghirlanda

di natalo . Homero le delcriue con le ali, de co’l capo iparfo di

biàchidìma farina. Alcuni le fanno figliuole deli’Ebro e delia noe*

te, c chiamano la prima Cloto, la feconda Lachefi,de ia terza Atro
po , Et altri hanno voluto che fodero figliuole di Dcmogorgone,
de le hanno chiamate, Nona, Decima, de Mona . Et quèltc furono
dipinte, de mandate fuori in ftampa nel principio della grande hi-

dona di Cupido.de Pliche* dalla felice mano di Rafaello . Nel ter-

zo luogo dcU'auaritia fono rilegati i tiranni degl’vlurari foffrendo

diuerlc pene, de cruciati* 1 urani fono faettati dai fuoco, de da in fi-

niti centauri dando nel mezzo d’un lago di langue bollente, ferra-

li intorno da freddiamo ghiaccio ;jdcgl'àuari lontf condannati à
muouerc tempre pcfigrandidìmi,) quali fempre ricadono da alto

à ballo ; de alcuni giacciono iuprm ,-de doppo fi conuertono in ar-

bori . Fia i quali lono dei più- conofciuti Aglaura che fi conucrte
in fallò , Enfile moglie di Anfianrao che fi precipita

, M. Gradò fa*

pino,de Tantalo padfedi Pciopeimmeflbdnuna acqua hmpiditTi

ma iqfino al labro' mfeiiocevcoii varfipomiche gli pendono di

fopra ialino all'aluo'Jaiuo ,& quando s'inclima per bfcre Tacque
fi abballano , & quando s fcrge per mangiar de i {lomf ri>ran1i >'«lza

no j.fopra quali volano & fanno nidi le Arpie figliuole di Tauman
re habiutrici fecondo Yjcgilioded’ifolcMrofadijLa cui fitWthk in

qucfto modo dclciiueTAiu»4o. 1* .

,

o

n

Erotti
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Crine fette m una fihiera e tutte na/M via imorfA : nò

. i Volto di donn* bauean pallide ,tfumee*'

o j Ter lunga fame attenuate ,t afame, A : . -M . rinoj» s oa

-nc Harribilid veder pii (beiamone <1

r ru. L’alai eiegrand bauean diformi e brutte, ; i ofmuldel» ojm

Le man rapaci e lunghe incurue e torte ,
ihtL. - n

ri Grande efetido il ventre , e lunga coda api ,onui*io{

Come di ferpe, che s'aggira, e snoda * l<n ..i ii crantsd:»

E Dante imitando,Virgilio, cpfi ne parla nel fuoinfemo. 1^ nu òao<j

e , .li Qmuile brutta Harpic lor nidifarmo^t mine olinoli* ooiaoib

. ,-r j Che coniar, dalle Strafade i Troiani ,«101 ,-iic' » . -A iants ab

cn ,
r Contrito annuncio dt futuri danni], 1

3, i oduic ‘1 óuall* 01

Vj <a :vlli hatlno late, lobi. Grifi burruni ,"v r
{
al ,

allevi *1 tu stilb

Vj.oii'i Tif con artigli c pennuto il gran ventre t
^nojòì . f «iti ii«n

ov o r Fanno Untemi in fu gl'alberi Fi ratti..) ol «• IV-jv c »j? ai jj *1

Doppofccndco.to ù trouaana porca eoa una gran piazza manzi

,

rione fono rilegati gi’accidioli àrgl’hcrcnct, l’jnmic dei quali ha-

no alcuni coperchi fopra ,
che gettano fortuna, per le quali tutte

auampano.Qaiodt u’èun fenuero chetcrmitu nell’elkreniità ci’^

una alulTìma ripa tutta -dirupata & Icolcefa dalla qual rotolano

giMAl balip p)dcc che da lei liipiec.ino,* 5: ini li lente un grandilfi-

pio lezzo che ammorba molu aJ tri herencid quali mi fra que tallì

ardono . In fondo delti ripa ui li Ycdonolfpatfl 1 4 terra molti ra-

mi deU’accidia dal vento agitati fotte fopra, con alcuni Minorata

n intorno, dei quali c capo il figliuolo di Pafiifae l ic quiui palla il

fiume Fiagetonte che denota ardore 6c fuoco, 'il qual nafee da Co»

cito. Quiui anco piouono fopra tuia pianura facete, folgori,& bra-

gc di fiamme dj, fuoco, che percuotono mibclli di Dio
,

i qdalt

giaccionoiui tutti ignudi in terranea* Capafob in mezzo lprez-

zaior di Giouc.chc horrendamcnte mugghia , Se non molto lungi

Ticio gigante dillefo& legato in terra có un coruo che gli (traccia

il fegato tScgl’in telimi , che dìuorzti (emprs rinascono , co* quali

Dante poneetiandio Tagc Alineca, Aroncr TofcanoiAltrunde Re
de 1 Medi, il figliuolo di Òlidca»Afdente,Calcante,iFirelia Theba-

fio,& glabri indouini. Oltre di ciò intorno al mfedclfmo fiume li

veggono ancora altri accidioli , ch’à modod una ruota da capo à

piceli raggirati fi fiaccano tutte l'olla. Mi Flcgecontc con Ipauen»

teuolcllr.pito cade giù incerto profondo d'vnZnpa doue llin»

no 1 fraudolenti eoa Gurione in forma di monltruola figura. <!

Pctcìòche egli iù la faccia humana , & tutto il folto di lerpcme'lia

o< no



SETTIMO. *7 ,

no alle afcellc con le branche pelofe,& hà il dodo, il pertoA le co-

lte dipinte di nodi, e di rotelle di colori diuerfi . Vi lì pone etian-

dio la nera frode,piaceuole in uifo,d'habito honedo, humilenel
volgere de gl’occhi &graue nell’andare, mà con tutto il redo for-

zo Se deforme, coperto da un lungo ,Sc largo panno , fotto cui na-

sconde un coltello auuelcnato . L'animc dannate in quedo luogo
alcune fono tagliate in più pezzi , altre danno nei ghiacci Se nelle

fiamme, altre lonoinuolte fra i vermi, Se trangugiate dai Ser-

penti , Se altre fono da i Diauoli in forma di frode flagellati,& dra
(rinati . Di qui fi permeile nel quinto luoco dell'Ira più al bado

,

doue è una folla
, nella quale per certi Scogli Scende un’ acqua

{puzzolente, & nel Sodo ripieno di pantano nero, Se puzzolente
che fi chiama palude dtgia , cioè rriditia, & nafeed’ Acheronte,
Sono imtnerfi gl’iracondi ignudi con Sembianti fieri , Se (degnofi

che r unTaliro lì percuotono con le mani , con i piedi , con la

teda
, & co'

1 petto , Se fi squarciano le membra ; oltre un grandif-

firao numero d’orfi fpaucnreuoli che crudelmente gli sbranano
co’ denti , eflendo tuttauia affocati dal fango ch’entra loro nella

gola. Sopra la palude è un grandidìmo nrco.doppo il quale s’arri-

uaadun alci llìma torre, che nella cima tutta arde
, Se auampadi

fiamme ;& al piede hà vn’acqua.per la quale fono eddottein una
barca le anime alla citta di Dite, che Sopra la porta, la quale è tutta

auuallata d’intorno,hà infiniti diauoli di drane forme,tutti con le

ale di vefpernlioni, Se di Serpi ; della qual forma ne dipinfe adai
intorno à S. Antonio Buon Martino maeflro di Alberto Durerò; Se
hà la muraglia tutta di color d’acciaro infocato

,
Se dentro è tutta

buia
, Se ingombrata di nebbia . E' circondata da altidime torri. Se

j>ar cinta da una putida palude >cquiui dannale tre furie figliuole

di Caronte , Se della notte

.

T

-Ci

Della forma delle trefurie infernali . Cap. XXXII.

Ififone , Alctto, & Megera furie infernali, lafciando Dante.ch*-
anch’egli le defcciuc

,
fono al lungo defcrictc da Statio in qae«-

Iti vedi .

Cadendo giù famiombra all'empio rifo

1 minorferpi del vipereo crine ,
•• '^p

Egtocchi fon fottola triflafronte ,
* > ;,:<j

Cacciati in due gran cane
; onde una luce i

‘ Uu
Spauenteuole uien, fìmile à quella ,

* V* Che
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Che talhor vinta da cantati verfi

Quafi piena di sdegno, e di vergogna .

;
. |

Aloflra la vaga luna ,
di veleno

La pelle e Iparfa , & un color di fuoco

Tinge la ficura faccia , dalla quale

L'arida fete ,
la voracefame

J triSli mali , e la jpietata morte

Sopra i mortali cade, e dalle {fidile

Scende un horrido panno, xbe nel petto

Si firinge con cerulei nodi , e quefip

H abito alla crudel furia rinouA

Spcjfo la terga delle tre forelle ;

Che la vita mortai co i lievi fiami

Mifurano, e Trofierpina con lei -,

Et ella ambe le man feotenda in quella

La face porta con funeree fiamme

,

In quella hà unfero ferpe , onde percuote

L’aria attrifiando ouunque volge il piede.

EtOuidio parlando di Ti fifone
,
quando Giunone la manda à laure

il fenno ad Arhamancc , cofi la deferiue .

Tififone con vifio empio , e 'subumano

Si vefle la squarciata gonna afifierfia

Di bruttofangue , e confurore infuno

Torce ferpi ,
de i quali

fi attrauerfa

,

E adorna, & arma poi la defira mano

Dalla face, chefuoco e fangue verja ,

La tema , e lo ffiaucntolaccompagna a

E’I meilo duol, qual par che fempre piagna .
, L

.

Alcuni le coronano di narrili, ciprelfi, & capei Venere facrandoti

le (orrore . Altri gli aggiungono la quarta che denota Rabbia , Se

chiamali Lilla, di cui fa mentionc Euripide quando finge che

Iride per commandamento di Giunone la mena ad Ercole per far

lo diuentar -furiolò Qijefta hà il capo cinto di ferpenti , & porta

uno dimoio in mano . Euui có loro Medufa con lo Illudo , Se mol-

te altre mollruofe figure
,
che condu cono l'anime raggirate Se m-

uolce da furioli venti frapoluc, Se falli intorno alla palude.

Quindi li precipita giù in vn gtandiflimo profondo, perii quale

palla Cocito fiume nero & caliginofo che lignifica pianto.il quale

nafee dalla palude Sligia . In quello fiume gl’inuidioli fono per-

cofli d’acre corrotto ,Se tracciati da Ipaueutofi duuoli,& dall'in-

«.. . „ • - uidia
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aklia che quiui và errando d’intorno

, come di lei canta Ouidio
TaUido bà il volto, il corpo magro e afcinto,
CCocchifon biechi , e rugmofo il dente.

Il petto arde d'amarofele , e brutto

V elen colma la Unga* , ne mai {ente

Tiacer alcun fé non deWaltrui lutto ;

^tWhor ride l'inuidia , che altrimtnte

Si moftra ogn'hor addolorata e mefia

,

E fempre è altaltrui mal vigile e defia

.

Et apprettò fi finge che habbi due lingue , &le poppe à gin fa di
due bozzacchiecrefpe, cadenti dal petto. Se tutto il redo del cor-
po arido, fi che tutte l'ofia fi cuoprano,con le gambe,& i piedi tor
ti de macchiati di mille colori pelhferi

, de le mani lorde piene di
nibij che lafcia volare fopra le anime à beccar gl’occhi, dr graffiar

gli con gl’artigli . Nel profondo dell' inferno doue non fi feorge
mai luce alcuna ftà l’antico nemico dcll'humano genere Lucifero
con gl’altri fuperbi Cuoi feguaci , cheiui da tutte le parti di Copra
cadono per diuerfi fcogli,de fono per giuditiodi Dio pcrcoffi dal
aere corrotto, de dall’acqua putrida . fedo Lucifero fi come quello
che non più Angelo bello è chiamato dalla lemma,ma antico fer

pente, dracone velcnofo, bertia crudele, lcone,diauolo,&bafilifco,
có sómo giuditio e dipinto da Dante brutdffimo in quello modo.

L'Imperator del dolorofo Regno

Da meg^o il petto vfeia fuor de la ghiaccia ?

E più con un gigante io mi conuegno .

Che i giganti nonfan con le fue braccia

Vedi hoggi mai quanto effer dee quel tutto ,
Che à cofifatta parte fi confaccia .

c SVi fu fi bel , com’egli è bora brutto

E contra i
l fuo fattor\algò le ciglia

;

Ben dee da lui proceder ogni lutto ,

0 quanto parue à me gran marauiglia,

Quando vidi tréfaccie alla fua tefla

L'vna dinanzi e quella era vermiglia :

Valtre,eran due, che foggiongeano à queHa
Soureffo il mejo di ciafcuna [falla ;

E ui giungeano al luogo della crefla t

t

E la deflra parca tra bianca e gialla

v La fmiftra a veder era tal quali

Vengon di là oue'l Nilo s'aualla .

0 ouo) trriAiTti)
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r Sotto tiafcuna vfciuan due grande ali >

Quanto fi conueniua à tanto rettilo -

Vele di mar non vid’io-mai totali .

Uon hauean penne, mà di pipifrello

Era in modo : e quelle fuotazjaua

Si che tré venti fi montando elio

Quindi Cotìto tutto s'aggelano

Confei occhi piangeua , e per tre mentì

Gocciai* l pianto e fanguinofa baua .

« fl»i ogni bocca dirompea con denti •> !

vn peccator agnifa di manulla

Si che tré nefocena cofi dolenti -y. un
jl quel dinanzi il morder era nulla- ; ; i .u

- ytrfo 'tlgraffiar che tal uolta lafchena , J
\
din

Rimanea della pelle tutta brulla- .

Intendendo Giuda Scariotb perii primo-coT capo inanzi in quel-

la di mezzo, «ScBturo, &Calfio in quelle dalle parti co’l capo in-

fuori . Tutto il corpo c coperto di pelle che àfeaglie di ferro- li afli

migliano tali fono le cofcic , ficlegambecheverfo l’altro he-

milpero cioè quella parte che non è habitata hà riuolta , reftando*

l- vmbelieo nel proprio-centro vniuerfale del mondo • Et viene ad

effcte grande fecondo- Chrilbofoto- Landino interprete di Dante

1980. bracdai E perche tutti iluoghi delibiTerno dòue fono puni 1

tii fette peccati mortali hano-fotto-dilororanti altri- luochi come-

tati rami fono che diriuano da ciafcuno de i fette pcccati,doue pa-

rimenti fono-tormentate le anime ; ne fegue che in quello viiimo*

della tuperbiadòue è Lucifera fi ritrou» raccolta ogni forte di pe-

na, & di cruciato-, per eflère 1» luperbia fondamento , Se radice di

tutti gl’altri peccati
.
Quella deferittione dell’inferno , che io hò-

fommariamentecauatada Dante hifcguitatoil Buonarotro.fic im

difegnail fratello di-TadeaZuccaro-, li come dilli nel altro libro,.

Se oltre loro Ticiano-rapprcfcntando le eofe maggiori del natura-

le Scdiuinamente colori cole come con Prometco-legato al monte-

Càucafo-, lacerato da l’aquila , Si fifa che porta un- fallo grandilfi*-

mo ,
ScTicio- llracciato- dairauoltoio-, &Tàotalo’ch’cgli dipinle

alla Regina Maria fotellfcds Carlo- Quinto , & L vnico Leonarda

Vinci, il quale dimollròcle forme degli animali &fcrpi viuenti ur

moftri mirabili:, dipingenda frà- l’altre cofc fopra una rotella la

^orribile, Se fpauemcuoIefaccia;diluna delle fune infernali
,
la-

woJcfutmandataà Lodarne» Sforzai Duca di Milano ,.doppo la

culi. 1 •

apode:
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quale ne Pece poi un altra che hora lì ritroua in Fiorenza . Reda-

rebbero l’ifole beate, le quali furono collocare anch’ elle nel cétro

biella terra , mi per edere cofa del tutto fauolola, le lafciercmo go
dcre ài gentili che ne furono inuentori . Lafcicro anco di dire de
gli (pinti di Satanas che da vari pittori fono dati formati conue-
nienrì à mali cfllcti loro, mà con forza di difegno in forme diuerfe

con tede, ale, giunte di fatiri, draghi, lconi,cinghiali,& limili, co
gli orecchi grandi, con le poppe,& gambe di fatiri, d’afini

, leoni,

aquile, Se griffi, con code Se ali fpaucnteuoli,& Umilmente in aria

con code di modri,& d'arpie, con corna raggirate in diuerli mo-
di, con membri formati parte à fquamme, parte à giri , à piadre,

dodi, pallottole,rotellc, ladre,& limili con i peli ruuidi, alpri, lor-

di,hnluti,& rabuffati.con che li viene à dimodrare à gl* occhi no-
Ari più chiaramente quando edì (iano pronti,& arditi in fpauenta

xe i patienti. Se con loro morii S< inlidic auelenare. Se ingannare il

mondo,& di cotali modri ne efpredc molti bizarri Se faniadici in-

torno dragandoli i panni à S. Antonio in aria il lopradetto Buon
Martino in carta che vicn fuori in dampa,& Alberto Durerò nella

carta del fenfo armato à cauallo con i cani,con la morte parimen-

ti à cauallo apprelTò, che tiene un orologio in mano
, & quello gli

modra,douc ne hà li come tentatore diabolico doppo le (palle det~

fenfo con la faccia di porco con le corna rauoltate in atro bizarro,

Se tutto il redo tanto fantadico , che non è potabile à uederli me-
glio . Et quando Chrido và al limbo à liberare i fanti Padri

, ui fe

ne polTono fingere diuerft di corali modri fpaucnteuoli con le tró

be, e bucine in bocca che faonino drcpitolamcnte, come fi vede

in una carta in dàpa di mano d Andrea Mantcgna . Coli fe ne pof-

fono ràpprefentare nel giudicio tremendo di Cnrido, come in di-

uerli altri gedi molto otTeruato. nel (uo il Buonaroto, Se forme,

facendo in loro fecondo 1 fuoi atti,il Corpo con faccie fdegnofe,&

fiere, de le quali molte fe ne pollono imaginare li come luna dop-
po le fpalle,& l'altra in faccia,& altre alle ginocchia

, facendole di

colore di ebano , Se con leali di tignuola , Si altri con le corna , &
denti fuora di bocca;& con le vgne (porte in fuori à piedi , Se alle

mani, fatti in diuerfe forme d’ animali , Se di diuerli colori, come
di ferro.di giallo, di rodò , di bigio , Se fimili mifchie, tutte tra lo-

ro feonformi . A che faregioucranno aliai li membri de i modri
fopradetti nel principio dell’inferno,& ancora altri animali terrà-

bili.fieri, rapaci,melancolici,& acquatici, perche fi verranno me-
glio a dixnodrar i lor maluaggi & perucrlì effetti,& con tali forma

iioj .il Vy 3 fi pollono
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fi polTbno fare il crndelilTìmo moftro che tenta Chrifto, come l'-

hà dimollrato Luca d’Olanda,&Hilibil Peum , & l'altro ebeflar

fella Giobbe,che fi vede dtfegnato nel li brodi Damiano Maralfio

ile in molte pitture. Mà quelli che furono principali pittori di

quelle bizartie furon i lopradetti nel capitolo de i paelì de mofiri

& chimere. Et quello ferpente antico con fette faccie d'animali

diuerfi coronati Se tanti colli congionti al corpo moftruofo per di

inoltrare le maluagie,& pellifere nature lue , fu tapprefentato co-

me lì uedein llampa nel apocalifle di fantoGiouanni pei* Alberto

Durerò, Se quello balla à luperare le bizarre forme de l’idra d’Hci

colc.del Imilurato animalaccio rapprefentato nel llrcgozzo dal

Buonarotto.la qual carta vien fuori in (lampa tagliata da Marco

Antonio Bolognefe& d'altri moliti deformi da gl’ antichi, &dal
moderno Boiardo ,

Ariofto, & altri , i quali in ciò hanno leuatò

tutto il meglio che fi potette circa tali inoltri & (erpeti imaginare

.

•m fitiH mi lussiti ulofn sifcviqb'sn nllrm lirico ib^rObnof-;

r » 1 o? etneiufio» e. Caf. XXXIII. & vltimo .

F
inalmente mercè d’iddio, habbiamo fecondo l’ordine propo-

lto nel principio di quello trattato, difeorfo per tutte quelle

parti , nelle quali ì mio giudici© confitte quella nobilidìma,&:

,al pari di ciafcun altra liberale arre della piuma ; ancora che con

aliai piò debili forze d’ingegno e di arte di quello Che à coli alra

limprcfa lì richiedeua, nondimeno con tanta indolirla, diligenza,

•& fatica che io mi penferò d hauere in qualche parte fupplito al

-^mancamento dell’ingegno . Perciò che quanto à quelle patti che

non fono coli proprie della pitturi , che non (tano anco commu-
-m ad altre arti,come la profpcttiua&lfhjllona , hò volto Se riuol-

,-to inipiegandoui anco buona parto del tempo che nella prattica

ideila pittura con mio grandittìmo profitto h aurei collocato , tutti

- que'libri onde fperaua racco gliere alcuna cofa.che potette illu (Ira

xc quell'arte ; & quanto all’altre non fono rimalo perdifagióyò
-fpcla d ir vedendo tri moire parti d’lia1ià,£c midime in Rorna

, Se

sFireaze illulln,: &ricrhe di corali ornamenti (opra Poltre, lutre le

sapere. coli di' pittura come di lcolrura de i più famoli iSf eccellenti

artefici , tanto antichi quanto' moderni, dalle quali comeda ranci

icanonidi Policlcto io hò ofleruato quale fi a la ver* norma & re-

fola del drpmgcre^in quanto-hò potuto co’l mio debole, giudicio

-xonfeguiro)la quale tifi (òno sforzato d’elplicar in quelli libri con
oqpcUi'maggior facilità <3c chéc fiata -pollibile in. mate-

ono loq ti |
vY ria coli
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ria coll di fficilc.& lottile, non trattata inanzt eia altri, almeno coll

eiattamentc.com e può uedcrc ogn’vno c*hò trattato io . Et. ancor*,

che in akuni luoghi paniche lì polla delidcrarc quella cfactezta,

nondimeno bollo fatto à Audio, accennando alle volte {blamente;

alcune cole, & alle uolte anco tralalciandolc . Couciolìa che quel-

le come aliai chiare Se facili perde, non haucuano bilogno di piq

lungo difeorfo
;
Se qucAc fenza ingombrare le carte in vano potc?-

uano facilmente cflèr auuerntc.éSc penetrate da gl ìftcflì lettori an,

co dimeno chcmédtbcrc ingegno... .Oltre di ciò quando per iU«t
Arare più le cole& lòtto porle in cerco modo il gl'occhi de 1 lettori

trattarlo ciafcuna parte di quella lcicnza,hò Tempre per cA'cnipio

fatto mcntione d’alcuni che in quella parte erano (lati eccellenti»

acciò che eglino {apeilcro quale haucAèro ad imitare; lo ben io

che molti altri ui erano degni d edere celebrati, Se propoAi per eT?

Tempio & imitztk>neTcomc Lorenzetto il Palfcrotto , il Somachi-
no Boiogneli,Andrea Sciuauone.Gio. BattiAa Simoko,Simon Pe
tcnzano.il Palmerta Vcnctiani,Raiacl da Regio. Romolo Fiorcn*

tino, Bonifacio,& BattiAa Veroneli,Lantaniio Brdl'ano,Ambrogio
Borgognone,^ Pietro Rizzo Milanelì,i Campi Cremoneli,Bcrnar

do òoiaro,có 1 duoi fratelli de 1 Maini Pauclì, c-molti altri coli fo-

raAieri, come Italiani
, facendo io mennoneia qucAo trattato dei

E
inori, non per fcnucrc-le vite loro, mi per cagion d'eAcmpio,
aAaua cheto nc nominalTì alcuni.& madame di quelli,chccircn-

dodi già morti A pnteuano fenza inuidia ricordare. Olirà che
molte volte il numero grande che li nomina de gl’autori, è cagio-

ne che h Tccma in certo modo'non pur la riputation dell’arte, che
per darli pregio à molti che in lei fiano diuenuti eccellenti',è tenu-

ta di nrnorc Alma, poiché da tanti coli facilmente Ce nc otknfcgui-

fcc l’eccellenza
;
mà anco di quei pochi artefici che veramente fo-

no cccellcnti,dc i quali Ioli douerebbe edere propria la lode
, & il

vanto,e non communicarli à tanti altri . Io ho poi in tutta queA’-
opcraquando hò trattato di qnelle parti che lono più proprie di

queA’artc come de i lumi,& de i colori vfato vn modo di dire or-

dinario,& familiare fcaz'alcuno ornato, framertendoui anco moi
te parole meno approuate. Se che nó li trouano ufatc da Tofcani.
Conciolìa clic hò procurato principalmente d’edere inrcfo,giudi-

cando che da chiunque infegaa alcun'arte lì ricerchi più tolto fa-

cilità & chiarezza che ornamento & eleganza di Allo . Onde ben
dille colui che Ornati res ipfa ‘negar conrema doceri . Et s’alcun

«urte è, che non ammetta ornameli di parolc,& che lia malaeeuole
Vv 4 ad ’cllere
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ad’efTere efplicaca.Senza dubbia è la pittara, in modo clic io dubi-

to che in molti luoghi, tutto che mi iia grandemente affaticatodi

ageuolar le cole, non farò facilmente mtcfo . Mà quanto alle para

le menoapprouate elle tono coti proprie di queft'arte, e per con-

fequenzacofi lignificanti appiedo 1 pittori, che non fi poteuano

in alcun modo tralasciare volendo etrcre intefo; poi che con un’-

altra parola fola non era poflibile lignificare il medefimo, e uolcn

do circonfcriuerla con molte, ti ucniua anzi ad intricar le cote che

ad efplicarle . Mà quando anco queft’arte folTe ftata più capace

d'ornamenti, io non poteua in verun modo Sodisfare àgl'orccch»

di qucfti delicati . Perche in coli poco tempo che mi c ftito con-

cello da Iddio di potere operare ,
cllcndo come ogn uno sà nel

fiore de gli anni fatto poco meno che inutile
,
per la perdita della

Yifta nell’anno trentèlimo della mia età ,
non è ftato poflibile che

to habbia dipinto tanto quanto fi fà , & Speculato & ofleruato tan

K> in quefta profeflione come fi vede raccolto in cotcfti libri ; Se

«‘babbia potuto anco badare à far confcrua delle piu lecite paro-

le del canzonicro del Petrarca, e del Dccamcronc del Boccacio .

Gli ftudioti adunque pregiando più la Sodezza delle cole che un

dolce Suono che gli lufinghi l’orecchio ,
non reftino d’ impiegare

alle uolre qualche hora che gli auanzi in leggere quefto trattato ,

«he Senza dubbio nc riporteranno vtile dchooore ©flcruado quei

prccetn,chc quiui haueranno apparato , & loderanno me - Senon

deU’ingegno almeno della diligcnza;& di quello honcSkiflìmqde^

fiderio che hàhauutodi giouar al mondo, & dello sforzo, che hò

feitto per conSeguirlo . Il che io riputerò honouciflima,&:«omp*-

ùflima, mercè di tante uuc vigilie & fatiche .

Il fine del fettimo » & vlcimo libro *

i'fn inai
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TAVOLA DE I NOMI
DE GL’ARTEFICI P I V' ILLVSTRI

COSI ANTICHI COME MODERNI, u

L’ opere & precetti de i quali fono fparfamente citati

in quelli libri

.

. VMM ' >\8 ''ù i I,; tyt?A ,
*1 IV?* VJh V K

A Chemene Atbeniefifcoltere, ér ffatuario,difiepolo di Fidi*
.

‘

^Agatarcofilojofo ,& mathematica

o

. v

^Agnolo Bronzano, Fiorentino, pittore , *w. ^
Agnolo,(fr Tiburtiofratelli Maini Pane/i principali finitori difrgart K

picciole in legno. K
Agofìin» di Bramaniino Milane

fi,
pittore,dtfiepolo defio Bramaiino .

Agollino Ventilano intagliator di(lampa

.

Agoflo, (fi Ferrantefiofigliuolo Dec^Milanefi^mniaton . . X
Agofto Zarabalta Milanefi,fioltort. rwK
Albertino Lodtgiano,pittore

.

w'ùi K
Alberto CWagno,Suino Matematico . K
Alberto Durerò da Narimbergh ,artificiofi pittore,& tntagfiator dio

carte, cofi in legno,come in rame, eferro,et architetto.

Alchindo Matematico antico. V ,

Alcamenefiatuario antico,

Aldo Grane da TinrimbergooreficefintagliatordiRampeJifiepolo dò \
Alberto Durerò

.

Alefiandra, pittore antico

.

, mK
Alefiandro Moretto Brefiàno,pittorepaffofe

.

u. K
Alefiandre Ardente, Lacchefi pittore. \\

Alefiandro Greca, caniater di medaglieprincipale. ,

Alfonfo Lombardi, Ferrare
fifinitore

.

Alonfo Sanchio, da Lisbona pittore.

Ambrogio Benilacefnay Milanefipittorefratello di Filippo .

Ambrogio Borgognone, Milanefipittore,il fiale diptnfi iltempio dò

Santo Satiro in Milano.

Ambrogio
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Ambrogio Filine Milanefrpolito,& ^curatepittore nofiro difiepolo . ]T

Ambrogio Maggiore, ^{tlantfi
tcrnttor aouati

, , ,

Anafigota Filojofio,& Matematico .

Andrea del Verocchto .
Fiorentino pittore & (tatuare

,
precettore di

Leonardo.
r

:j)'J

Andrea Mantegna, Mintonanoprudente pittore,& primo intagliater

de le]lampe in Italia ,
ilquù ha trattato dell’arte dellaprofiettiua,

&fu Caualtere . J

Andrea del Sarto, Fiorentino, eccellente pittore

.

Andrea Solari Milanefi, pittore,
fratello di Chnfiofoiro Gobbo fruitore

.

Andrea Sonano, pittore

.

A ndrea Schianonc, copiofi
pittore, difiepolo del^Mazzoline .

*-

Andrea Semine Gelonefi
pittore fratello di Oliamo .

Andrea Sanfimno Fiorentino, (coltore

.

^
‘

Andrea da Fufina Milanefé degno[coltore, il quale[colpi la Maddale-

na co Ivafi in manovella facciata del Duomo della(uà città

Andrea da Sereno, (cultore .

Andnno d'Edrfia Pauefi,pittore

.

(

Andronioo Cirrefre fiamaro,& architetto.

Antermo da l’ifila di Chio(coltore,&fratello di Bnpalo ^

Antigonepittore ,&Bamaro , il quale eompofr volumi di tutte due

le furarli

.

.
'

'

Antonio da Corregio, felice pittore.! 7*

Antonio Licino da Pordonone,fiero pittore

.

Antonio Boltrafio Milane
fi,

pittore, difiepolo di Leonardo .
'

' ^

'ìMj'&TO'

Antonio del Moro Fiamengo, pittore

.

Antonio Campi Cremontfi pittore fratello di Giulio, & di Vincenzo.

Antonio Omodeo Milanefi Architetto,&(coltore .

Antonio da Vegiu. [coltore.qualfece la fiptltura à Papa Pio Scinto

.

Antonio Abondio detto l’Afona del lago maggiore(coltore,il quale fcol

pi vna Venere,et un Cupido in Milano come il naturale in marmo

.

Antonio da Sangillo Fiorentino,architetto vn'snerfile
. f

'•

Apelle Ateme
fi
diurno pittore,il quale ferì[fi

un trattato dipitturaci- *

Apollodoro Alèùte
fi

pittore, il qualefinjfe verfi de lapittura . -*>

Apolloniogran Matematico

.

v . 'vt* Apollonia

r
r
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Apollonio Nefiorì Atentefe principi!fcoltorefeguitaft dèi Buonarotta. \

Archcfilaopittore. . v.--.’ V \ ^ >'.v A

Archifrone architetto principale deltempio di Diana Efefea ,
fecondo •

Strabone

Archimede Sirscafano gran Matematico,& architetto uniutrfale
t&

inuentore ingemofjsimo di machtne, delle quali neferijfe . \

Archita Tareranno Matematico

.

i tu ,-u i-, ,A
i_Ardtce Corìnthio, pittore . \ \ .<>

ArtfftdeTebano pittore dimofrator degl'affetti delanimo , difeepola \
di Eufenrda . K

Anffoclide Cmdiotto pittore .

'

’ w & A
Arifonie Stagirita Filofife& Matematico.

Afioco pittore, dtfeepolodApelle .

Asoldo Lorenzi Fiorentino (colfore

.

. vìA ì*vnW^

Atenodoro da Rodi famofofcoltore del Laocoonte

.

, '.>V. tV

Aitiamo EuandrcJioltore

.

v sv.'cl

Aurelio antico pittore

.

.

• » uQ «tn& •

Aurelio Loutno M lane(è prontifirmopittore . t*\ix A VriAtcusIl

Aurelio Buffo da Cremapittore drfctpoiodt Polidoro . a fcV.

VjttAìWWo 5^’ ^ D 'i\d. x>tK. 'aV iY ••
*tA • tiTi ìli 4wy,'

v
*Y

B . > , l-. *ì

£) Accio Bandinclli pittore^é" fcoltore,érgrande anatomica * > l' c v. ìa
Baldafjir Petrucci da Sienagiuditiofo pittorejet architetto vntuerfedUvA

Baldajjar Lana da Vrbinoarchitetto untuerfle . ve -'O \V <At <\e A
Bartolomeo detto Brami*tino Milanefe pittore,& architetto , ilquale

.

fenfie di profptttiua,& fu difepo/o di Bramante

.

Bartolomeo detto il Cemogani da Frbmopittore,foltore,& architetto,

inuentore di biloardt

.

Bartolomeo Piparono Bologne
fepittore. 3 cy ìVunkiO

Bartolomeo Francefe (toltoti t y.\.\ . <: -y^ \VA.'vWk*&V»fcwUl

Bartolomeo Genga da Frhino architetto vniuerfale *y. b feUìWAO
Baffinine Venerianopittore figliuolo del Bajfeno. •

Batttfia Veronefe pittore,& ardi tetto ..
*-.«• •

:V. :
,yv 3tur/. iti ni

'

.. -.O

Battista Orlandi Vicentino macbinatorejl qualefenff dello machine, 3
u*Ai<\0 Beda
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Beda intìcoflatuaro

.

Benedetto Pauefefcoltore diligente .
-

Bernardino Lenito Milanefe fratte pittore.

Bernardino Lanino do Vercelli prattico pittore,difcepolo di Gaudenti».

Bernardino Campi Cremonefe pittore, il quale hàferitie della pittura,

difcepolo del Roccacino . _

Bernardo Zenale da Triuigi acuto pittore,& architetto tlquale fcrtjfe

della pittura

.

Bernardo Baimene, Milaneft pittore . v

Bernardo Soiaro Pauefe pittore, difcepolo di Antonio da Correggio.

Bernardo da Bruffekt pittore.

Barnazano Milanefi pittore-,

Befeleel Ebraico ricamato". .

Blafto Vairone Milanefefcoltore ,il quale[colpi il Dautd doppo lafaceta

ta del Duomo della fua cittì

.

Buon Martino Tedefco pittore, & intagliatore dt rame,
maestro di Al-

berto Durerò. • . .

Bonifacio Veronefe p ittore, difcepolo di lacobo Palma.

Bramante da Vrbinofapiente pittore,& architetto vnioct[ale, tl quale

difegnb le quadrature de i corpi,& lepiante &ferine dell‘architet-

tura , & profpettiua

.

Briafi grandifimofcoltore

.

r :

BrtteoHatuaro difcepolo di Mitene. \e& <
•

Bularco antico & raro pittore.

B
u
palo di Chio ,

tariffimo fcoltore ,& architetti

.

>-•> *v. : A 1 •• u.

Buttoflatuaro difcepolo di Mirane

.

Vi1 n* y«v SD \v 'V Vnr%Vwi»H.O . 1 ti.

Calamide eccellentefcoltore,& flatuaro.
_

Callimacoflatuaro& architetto,& iuuentor dea ordine CormtbtO •

Calibratofcoltore antico

.

Califlo de lapiazza detto il Tocagno Lodtgianopittore.

Camillo Boccaccinogenttlepittore .

Canato anticoflatuaro. .

.Ì.V4 Capita

m



DB GL'ARTEFICI*: r **S

Olifante Sunto, pittore amie».

Capitan Giacomo Fuftt CafiriottodaVrbino architetto VffiMerJale.

Caradofio Poppa Milanefa, pUtficatore& orefice . f- 1 *W - ^ c*a

Carette da Lindo,gran tfataarofiifcepolo dt Ltftppo .

Carlo da Milanopittore

.

Carlo Vrbint Cremafiopittore

.

Carlo Sonico Milanefi, Orefice eccellente .

Cefare Sefio Milanefa,diligente
pittore discepolodiLeonardo» ,,3 *; \

Cefare CefarianrOMilanefe,architetto

.

Cefifadorofierofeeltorefigliuolo dt PrafiteU

.

.
. -u' ì.

Cimabaa Fiorentinoprimopittore degno di nomefai moderni- s

Cintone Cleonio
pittore ..

, } \

Cleofanto Corintbtopittore . t , . VM'otii

Collocrotico antichi(limopittore,
,
w«m

4

i.\y tvjwuwii

Colotefioltore difiepolo di Fidia . . a \urc.l

CofianttnoVaprio Milanefipittore- . :j. \

Cornelio Fiorfcoltore,&architetto, fratello di Francefao, *vv\*a

Cornelio Vifaoy Fiamengointagliatordi rame .

Crifaofaro MorettaCremanefa pittore - ,, 3
Olilofaro Solaridetto il Gobbo MilanefiJamofifcokortr&architetto,,

fratello dix^indrea.

Criflofiro Lombardo Milanefìydelicatojfoltoreyàr architetto

-

Zumano Ateniefe pittore - A tVt \A

TXAniel Ricciarelli da Volterra,findiofipittorejlatm§'9&fatiorr,

difcepolo di Baldejfar Peirntci .

Dante Alaghieri Fiorentinopoeta,(jrpittore,. K . : . . v

Dedalo Hat»arorfcoltore,& architetto

-

. < ,v*T
Demetrio antichijlimopittore. ^vtV*

Democrito Filofifa,& Matematico.. • 3

Dmocrategrandifiimofioltorearchitetto machiuntore ..
,

’

4

Diomfio anticofioltore- \

Mnpcno&etenfipnncipaliJTtmafiottare-
Domane*

/

or
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Dominico Ghirlandaio Fiorentino,
p
ittorepnaefirì iti Bùonorèfo.

Donatello Fiorentino feritore.
ò&*\**v .,^0

Don Giulio Clonio da Creaciafri*ripài miniMort.
' ' * ' tV*'>

Due Polii Ferrare/ipittori.

.VttU.^wlùì, &V«V:)3

£ .V * 0 1. m%VDv»\<Yc^*Y»0

"tali* ìn\ aO n>»ttC<.tVtO
•

*

* V
; <

C Gcfindroda Rodifamofiferitóre delLéocOonte
j

P Eliodoro anticofcoltore. j

Eleie antico pittore .Elott antico vittore

.

£«w Ebreo inuentor delle imaginifigliuolo di Stth

.

*

Epicuro Filofofo,& Matematico. * r
?

Eraclide antico pittore

,

•
' v

‘

y ^
UUVuì ‘ i

Enanrelifla pittore ,
fratello d'Aurelio *&figliolo di Bernardino

1*0tétti0 •

Euclide Megarefe FiloCofo,& Matematico.

Eufranore da ifimo ili»tire pittore,&fcoltore ,
ilqualferi(fé de i colori

& dellaftmmctria.
av.«$v ;**...•* U«v

Eupompo Sitioniopittore,&grandifiimo inuefiigator del’arte ,pre~

Stordì Panfilo Macedone. f ‘

Enfèmdaantichifiimo pittore.
-

Enfierà" robufioffatuaro,figliuolo di Lifipfo
*~

i*.

P U

FAcìo Bembo da VaN’Arno,pittore.

Federico BarozAt da Vrbtno garbato pittore

.

Federico Zuccaro da Santo Angelo in Vado pittore arguto,etfratello di

Tadeo. - -^1
Ferrante Vitello da città di CaffèHo, architetto vniuer[ale .

Ferrante Bellino Mt lanefeJlupendo maeffro di lima (ir inuentor del

dar illu/lro al Ferro

.

. .

~ '

Filippo Beailaequa (JMilanefè pittore,ér fratello di Ambrogio

.

Filippo Nigruoto Milaneje,principalemtaglutor di baffo nheuo nel

fino.
A
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Fidia Ateniefi, (ingoiarpittore,fioltore, (fi italaaro

,

Filofino Erario pittore

.

France(co Mazzolino Parmigianogracile,& leggiadro pittore

.

Francefili Primaticcio Bolognefie regolato pittore architetto o

Franafio Salaiati Fiorentino,copiofi
pittore, (fi Caitahere

.

Francefilo Vicentinopittore .

Francefilo Ttrzo Bergamofio pittore .

Francefilo Melzo Milane/e, miniatore difiepolo di Leonardo .

Francofio Fior d’^fnuerfagran pittore,&fratello-di Cornelio .
.

,

Francefilo Moliarda Fiamengopittore

.

Vv>iv>

Francefio CMofihtno Fiorentinofioltore

.

0
Francefilo Brambilla Milanefifioltore . )

Francefio Burella Milane
fifioltore

.

Francefio Pelliccione detto il Bajfi fdtlanefi , nelTarte dello gemino >

(ingoiare

.

Francefio Tortorino Milanefi,intagliatorne’camei,(fi nelcrifilallo.

Francefio Pacciotto da Vrbmo architetto vniuerfale, (fi Caualtero . >

Frate SebaHiano dal Piombo Venettanogratiofi pittore

»

i»\V>

Frate Bartolomeo debordine di S. ^Agofimo pittore . :j „
,

t
•

Frate Carneitale da VrhinO,pittore,(fi architetto . v <

Frate Guglielmo dal Piombo da PorleTJlamaro . y

Frate Angelo da Monte Orfiofioltore ,difiepolo delBnonarotto» rj

Frate Luca dal borgo Santo Sepolcro Matematico» \

ri Abrio Bufia Milanefi architetto militare chefirijfi de lafina arte.

Galeazzo Ale(Ito Perugino architettore vnmerfiale

.

Galeno Medico,(fi Matematico

.

Gaudini10 Ferrari da Valdugia,denoto (fi gratiofipittore,(fi pluBica-

Gemino antichifiimo Matematico,(fi di quellafirijfi .
(tote.

Genga da Vrbmo pittore,(fi architetto vniuerfale .

Girolamo Brefiano
,
pittore.

Girolamo Genga da Vrbmopittore,(fi architetto vnmerfiale , ^
Girolamo Komamno Brejfanopittore »

7. » ‘ Girolamo

o
o
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Girolamo Mutiano Buffano pittore Cavaliere .

Girolamo Fumo Mtlaneje,pittore & miniatore,dtfcepolo del Mtlz»

.

GirolamoChiocca Milaneje pittore, ooffro dtfcepolo .

Girolamo Bofcht Flamenco pittoreJpauentcuole.

Girolamo Cocco Flamenco pittore

.

Girolamo Cardano Milanese Medico&grandtfimo matematico

.

Ciacbus Bregamengan architetto, et fìeltor^maeffro dt Giova Bologna*

Giuntilo Tornano Cremonejegran Matematico, & {ingoiare negl'oro-

logh& nelle machine .
’O «

J
'

Gige Lidio pittore

.

‘

Gtì'Moliai dt Fiamengo pittore .
'

Gentile BellinoVentilano,
{

pittore,&frettilo diGiouan Bellino

j

,iGiorgio Vafari Aretino,pittore, dr architetto , >V>
• ‘

Giorgio Solerio Alejfandrtno pittore.

Georgio Pens, Germano, pittor,& intagliator di rame .

Giorgio Agruola Alemano, machmatore

.

Giorgione da Caflel franca morbido pittorejHuflrator di Tutano*

Giofeffo Arcimboldt Milanefeicapncoofopittore,- * :

Giofefo da Meda, Milanefe, pittore,& architetto

.

Giotto Fiorentinopnncipalpittore,/coltore,&arditetio ,dtfcepolo di

Cimabve.
i

.w*\t >*

Giovanni da Valle Milanefe, pittore. fyOMtvtVUV»*'

Giovanni Bellino Venetiano, degno pittore, &maeBro di Ticiavo

.

Gto. Frantefeo Fattore Fiorentino,pittore, dtfcepolo di RafacUe.

Giovanni da Vdme raro pittore

.

Giovanni Batti/la Simoleo Venetiano pittore
. ,

Giovanni da Monte Crema/copittore,& dtfcepolo di Ticiano*

Giovanni Battila Mantovano pittore .

Giovanni Batttfta de la Cerva Milanefe,pittore^tfctpolo dtGaudenti»

noflro maeftro .

Giovanni Battila detto il Bergamafco,pittore,& amato architetto .

Giovanni Fiamcngp ,tjvalfece l’anatomia dii Vefatto, dtfcepolodi

Titiano .

Giovanni da Bragia pittore,inventor dellavorarad oglìo .

GiovanniMah»fio Ftameng» pittore.

Giovanni
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Gìouinni Maio Fumengo,pittore

.

Gì ouAnni Scornilo cfOlanda pittore , (fr intagliator di rami .

Giovanni eh Fnfia da Gramingie pittore

.

" ' ‘ V
Jf

Giovanni Ltnclatr da Nurimbergo ricamatore. - A
Giovanni da U-Potta da Portez. feritore. • T'iUiul

Giovanni Bologna di Donai Fiamengo [colme& Hatvaro. 'A~>A

Giovanni Batttjla Ceraialta intagliator di ferro

.

u\

Giovanni Maria Olgiato CMilanefe architetto militare .

Giovanni Dominico tonali Milanefi architetto,& macbinatore . A
Giovanni BattiftaClariccio da Vrhno architetto ,& ptgltotor di di*

ftanze,alttzze,& piofondità di monti, colli,& acque
. \y A *»

Giuliano Taverna Mitanefe,intagliator di crtHaUt

.

A, « \ oV:,A

Giuliano da Sait Gallo Fiorentino architetto vniverfole. iA r.t\

Giulio Romano arguto pittore dr architetto difcepolo di Rafaedo^va\

Giuli» Campi Cremanti pittore
, fratello di Antonie& Vicenza. >v\

Glaucone Greco robuHoferitore. ,i»m »

Ghcera Stcioniopittore . uK"f' ' *>**• > 5 w: ' ahA
Guglielmo Caio Brtdanopittore.

' H
.va •• w^x\u\\V/uiA>Wl«^u\

. iVuV. ' H 1 ù c • IR.:

Hannibal Fontana Milanefi ornato Hataaro, érferitore , tanto del

tondo come del baffo rilievo.

Hazeno Arabo antichifimo matematico,dr proiettivo.

Heurico Blcfiio Boemo , chiamato de la emetta ,pnncìpalpittore di

paefi.

Hennco cCc^dnvtrfa pittore .

Hermogene Alabandco architetto vntnerfale

.

Htgtonepittore chiamato Monocromata .

Hipparco Matematico. v. ^ 1

Htfibìl Peum da Nvrimbergo pittore,& intagliator di rame .\ ^
HoratioSomachmo Bolognefepittore

.

A >. .

Hojlco Matematico antico

.

jiA d\4A v,i\twwtA
*'» .V»

, A&'l iib ’.S'^

. Xx Incoio
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ir. V

IttHlV?

T Acobo Squartione Padottanopittore& maeflro delMantegno.

lati ho Palma Vincitano vagopittore . i.V? ..

latobo Tmtoretto Ventilano btzarro,& valente pittare . t\ •

'o

1acobo Buffavo Fénettano vagopittorepadre del Baffinino . mi v

latobo Palmella Fenettanopittore nipote del Palma •

latobo Rofìgnuolo da Livorno pittore

.

latobo Grtmaldo Ftamengo pittore. . x \. . jA mn
latobo dt Lungi Ftamengopittore . . - i.' j

: •• itR

latobo SanJovino Fiorentino rarofcoltore& architetto . <^
latobo Francefefcoltore

.

lacobo da la porta dt PorleTjarofcoltore >& arthitetto » \. :

latobo da Fatjoldafcoltore

.

v * .Y> ^
lacobo daTrezzo Mtlanefi,vnico nei carnei, nelle medaglie ,& ne

è cani, -v SU»»». > «' j

lacobo Marazzi detto ilFignvola architetto. s .

lacobo Barozzida Frbtno architetto . ;
,
*»

lacobo Soldati Milanefe architettomifilare .

lacobo Fratino da CMorcò di Lugano arthitetto militare

.

loathtm Dionatenfè pittore

.

loachtm Bacalerò Ftamengo pittore,

loathtm d‘Anvtrfa pittore

.

ljrael Metro Tedefcopittore,& inventore del tagliar le carte di rame,

& maejlro del Buon Martino

.

lofio Quenfe dìriaverfa pittore .

L • • À.Ub&t>\V>

T Amberto Lombardo Fiamengopittore,& architetto. v.. .»'\v

*“* Laodttta Pauefe pittore

.

'
V
'-H

'

La ttaniio Gambate BreJJanopittore,dtfcepolo di Giulio Campi .

Laurentio Loto Bergamafco dolce pittore.

Lazzaro Caini Genonefe pittore ,&fratello di Pantaleo , difiepelodi

fermo.
Leocare

O
&



i D E GL‘ARTEF! CI. T C&
Leccare Flifco Rediano fcoltore& ilatuaro . fi

' -V '
> Ul

Leonàrdo Vinci Fiorentinofommo,(jr vnUo pittore,^" pli(licatort,&*

acutiftmo inuefttgator de lefne arti, de te ijnali nefcrtfle >& pari•

menti deltacquejìr machine molti libri da mane manca
, come già

fece nelpingere l’antico Caualtero Turpilio pittore Fenetiano

,

Leon Batttfta Alberti Fiorentino pittore architetto

.

Leone Leoni Aretinoflatuaro,(frfcoltore Caualiero padre di Pompon .

Leoritto antico tialnato .

Lifta antico/cultore <jr/tatuaro

.

*.

Lt/ìppo Stelonio illu/lre nella pittura,nella (tatuarla,et/coltura,ilquale

fu muentore delle quadrature de t corpi,&Jcri/fe de lapittura

.

A
Lorenzetto Bolognefe vagopittore

.

.
-\

4
*Vni«iVi

Luca Cangiafo Genouefefacile,& pronto imitator de la naturaipittore

érfcoltore.

Luca d’olanda ornatopittore& intagliatore di rame

,

X/Arco da Siena pittore molto eccellente,et difcepolo di MichelAglio
Marco Fglon Milanefe piaceuole pittore difcepolo di Leonardo.

Marco Antonio Bolognefe pittore ,&principale intagltator di carie,

difcepolo di Rafdello

.

«

Marco da Bragiapifiore,ilqualemandofuori inftapa lefauole d’Efopo
Martino Em/ckercho pittore

.

, ,

Martino Baisi Milanefe architetto. •
i

“ijt’l

Mafaciio da S.Giouannt da Faldarnopittore, u \ * wu £
Matthia Cocco d’^nuerfapittore

.

" V'.w-^AvW

Maturino Fiorentino arguto pittore .
.;v.

Menechino anttco Hataaro,il qualefcrijje deITarte .
. v.m & vA

Mene(Ito antico,& grande architetto. «wA
Mennone Egittiano pittore,& cuftode dellefacre imagini • * \

Mcttodoto Àiemefe chiaro Filofòfo,dr grande pittore.

Luca Gafelio Fiamengopittore.

Luca Leidauo Ftamengopittore.

Luca Shiauoneprincipal ricamaiore.

M '

'ìW t.’jìvH r'T

Xx j Michel
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Michel Angelo Buontrotti Fiorentinotottimo,màfero pittore,ttatnan

fi
tinte ,& areInietto.zi-

eJMuhelino Milanefepittore . \ ^ v.i^AVum» w ^ >.

Mitone Eleuthen grandefiamaro . C 1\ . ».»*

.O'Jlì ,
.n . v»\

' ;w\A wnò'.V. fctyttihfl m',\l

Balte accurato pittore . \ / mvX
Nretarco anticopittore. Aitarvi

Nicia antico pittore . . vu.u\u\‘b wrtW\%M**A v'-à.

Micelio Pianino Milane(èpittore,

,

y i.\\w ou^vV A.

Mieornato antico pittore

.

\ • a' . v .*b

Naborto, tir Giouannifratelli Fiamenghi degnipittori.'^

ma* ' * :i t' > V . • . i* . .

*
.

M

0 .v •

t **t.X vw1 ù ' v b c.t*n«vro *.W' (Y\i v»»l4

f~\Ttauie Semino Genouefc pittorefratello di Andrea . i,v>JL

. F vt < DRr^VMMkita mt&

T> /Infilo Macedone chiaropittore matflro di ApeSe.

panfilofcoltore dtfcepolo di Prefittele .

>Panfì* Smonto pittore . « v» v' •
. f

Fanihxlev Caini Genoaefè pittore

.

i \
-\ «> u.ilA rnH ' * ^

Paolo Collari da Verona leggiadro pittore . '\J\ 'itwiWwoV'tWft**

Paolo della Mano Milanefe platticatore . t ì i »

'

jPans Bordone Tnuigu no pittore,difceptlo d{Tdiano . VI

parràfio Efefio figlio di Enenor altiero,&.gran pittore prinùpalm»

fitta& che prima introduce lafimmetua. „\-, vV ,.\ " u.'
'

Pellegrino Pellegrini daValfidodamira detto da.Bolegna/jpejto,

diligente pittore,et architetto vmuerfiale,dtfcepolo dt Permo fitl Va

Peneo anticopittore, fratello di Fidiafcoltore ^ \ «v, (gn.

Penilo antico ttatuarfi .

Ferino delPaga Fiorentino vniuerfàle pittore,d*fipoio di RafaeOn^,

Pcfifia moderne pittare *

Plutone machiftattre
,
guaifece l'arzana àgi’Aunuf^apmcdi^Se

i %K lM

i
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Pier
1 Prugni Fiamengopittore.

Pier Codio Alo/lopittore,& Architetto •

Pter’d’ olanda pittore . M A oua < </, A'.Av» CF
Pier di Vinci Fiorentinoferitore.

Pirro dittico pittore

.

'.•A
vx

Pietro Perugino degno pittore^naefho di Raffaella& Gaudenti. ' A
Pietro Francefco Pauejt pittore . . . > . » v » ) t -5V

Pietro Riccio Milanejepittore, dtfceptlo di Leonardo Vinci. A b mm<&

P/rfr* di Cofmo Fiorentinopittore» » > >
•

.» a > A.

u\s un»»!. \Pirrone Filofcfo& pittore

,

Piperete Antico/latitato

.

Pitagora Santo Ftlofofo& orefice . c.

Pitagora da Samopittore ,&flatuaro difiepolo di Pitagora da Reggio

inTofcana. *U^vY\Vtvu»\^'»\x».aA\Vi 9
Pithio Pinneo Architetto,&/coltoti . ». .

r

.

Platone Filofofo,&pittore . . a

Polibio machmatore

.

. *\\i t

Policleto Sicionio accuratoflatuaro

.

n
Pohde antico fcoltorefiatuaro, tir pittore. 'Atv

.

Polidoro da Rodifamofo/colfore dellaocoonte

.

. . uj nY.

Polidoro Caldera da Carauagio accuratifimo& prOHtifiimopittore,

iUuflra tore delle anticfhtadi Roma .

Pohgnoto Atentefe pittore . ; \

Pompeo Leont Aretinoflatuaro del Catolico Re Filippo ,&figliuolo di

Leone . % •w '•') \V» cv •'
. x..'.

Porfino logico (£* Matematico

,

. . •
, ^

Prafitele di Grecia ,& d’Italia celebraifimo flatuaro
,&fioltore , il

quale/cnjp cinque libri delle opere famofe del mondo , dipitturai

fcoltura,&fiatoaria^\\\’cj » i >

Prometeo plaflicatore
. ^

Protogene da Gauko di Rodifludtofihé’pallentepittore, eflatuaro.\ :t
-Xkhrstl tV> uW.i** .vK UwwVfc

SL !

X( ; XAflùCi ft*\V

WV.A *\ì. V iV %'A\y..w IU4
vintine Mefio d’Jnuerfi valente,& accurato pittore . u v.**u

Xx RafatBo



Ambrogio Ficiioo Milanefe polito,& qccuratopittore nofito difcepolo

.

"J*
Ambrogio Maggiore, cMrlantfi tornitor d'ouati .. .

Anafagora Fiìcjcfo, cir Matematico.

Andrea del Veroichio , Fiorentino pittore & fiataaro
,
precettore do

Leonardo.

Andrea Mantegna, Mantottanoprudente pittore, (fi primo intagliator

de leJlumpc in Italia , il qule ha trattato dell’arte dellaproffettiua,

&fuCauahere

.

. j

Andrea del Sarto
,
Fiorentino, eccedente pittore

.

Andrea Solari Milane
fi, pittore,

fratello di Chnfioforo Gobbo fcoltore .

Andrea Sonano, pittore

.

Andrea Schiattane, copiofopittore, difcepolo del^Mazzolino

.

Andrea SeminoGestonefe pittore fratello di Ottanto

.

» •>

Andrea Sanfonino Fiorentino, fcoltore.

Andrea da Fufina Sìitanefe degnofcoltore, il quale (colpi la Maddale-
na co'l vafo in manovella facciata del Dnomo dellaJua città .

Andrea da Sereno,finitore .

Andrino d’Edr/fa Pauefi, pittore. ' '‘.Va
• „

Androni») Cirrefiefiatnaro, (fi architetto. ^ ai.W'.V'.H

Aniermo da l’ìfola ài Chiofcoltore,(fifratello di Stipalo ' -
Antigonepittore , &damaro , il quale compofe volumi di tutte due

le fue arti .

Antonio da Corregio, felice pittore. ^7' . W
Antonio Licino da Pordonone,fiero pittore . C • ’-K

Antonio Soltrafìo Milantfe, pittore, difcepolo dt Leonardo .
''

; i *W
Antonio del Moro Flamenco, pittore

.

Antonio Campi Cremonefi pittore fratello di Giulio, (fi di VinctnTo.

Antonio Omodeo Milanefe Architetto, drfcoltore

.

Antonio da Vegiu
,
fcoltore,qualfece la (cpoltura à Papa Pio .Quinto

.

Antonio 4bendio detto 1‘Afcona del lago maggiorefcoltore,il quale fcol

pi vna tenere,etun Cupido in Milano come il naturale in marmo

.

Antonio da Sangillo Fiorenlino,architett» vn'ncrfiile

.

• *»

Apelle Atemefe diurno pittore,il quale (crtffe un trattato di pittar -

Apollodoro Atenitfe pittore, il qualefirijfe verfi de lapittura .

Apolloniogran Matematico

.

Apollonia
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'

Apoiflwt» Ne(fori Atentef principalfcoltorefeguitaf» dal BuonarottO . 3.

Arche(ilac pittore

.

.
' ' v :-i

Arch ifrone architetto principale deltempio di Diana Efefu ,
fecondo

’

Strabono .

Archimede Siracufwogran Matematico,& architetto uniuerfale
,&

inaratore ingentofiftmo dt machine, delle quali nefirife

.

,

Archita Taremwo Matematico . \. ni
x^Ardtce Corinthto, pittore . . . >

Aristide Tcbano pittore dimofrator degl'ajfctti delanimo , difepola \
dt Euftntda

.

Ari(lodide Candiotto pittore .
' •'

. 3 v.iw A

Annotile Stagitila Filofofo& Matematico . uw» A

Afioco pittore, difepolo etApeOe

.

;

AHoldo Lorenzi Fiorentino (colfore, •
‘ tìA.*w« <n^rì\fc\&

Atenodoro da Rodtfamofofcoltore del Laoeoonte . . v <’ ‘
- \

Aulanto EuandroJioltore

.

’

Aurelio antico pittore . . ì>»Q

Aurelio Louino M. Ionifi prontifimopittore, >nv*

Aurelio Buffo da Crema pittore drfeepedo di Polidoro

\

«n tV umvi8.

-iMWvn.’Wk ' S "CV" ^ "n - uti j'. t»v>\iV*

_ . vuv
'

J3 Accio BandineHi pittore,& fcoltore,(figrande anatomica « » t\\ t >^51

Balda(far Pctrucn da Sienagiuditio/ò pittorejt architetto vniue/fifawA

Baldajjar Lanci da Prbinoaribliutounmerfile .

Bartolomeo detto Bramamino Milanefe pittore, (fi architetto , ilqual*
. 3

ferine diprogettino ,&fu difcepolo dt Bramante .

Bartolomeo detto il Ccvtogatu da Primopittore,fcoltore,& architetto

,

inuentore di baloardi

.

Bartolomeo Pacarono Bolognefepittore . b ,y -rtW5\

B irtolom'eo Francefcftolcofe ivi e ' ». •SìWMtìi.Vviwli^

Bartolomeo Genga da Echino architetto vniuerfale ,y < \t.\YiAO

Bafanino Venetianopittorefigliuolo del Bafno, •
. iÀ i>\\ \>0

Battilia Peronefe pittore,& arch tetto . . vvnO

Battista Orlandi piantino machinatorefl qualefinf: delle- monchino, }

«kU\0 Beda
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Benedette Pauefe[collere diligente .

Bernardino Leuino Milanef foaue pittore. \\
•

Bernardino Lanino do Vercelli pratfico pittore,difcefole di Gaudenti».

Bernardino Compì Cremonejèpittore, il quale ha[ritte dello pitturo

,

difcepolo del Reccacine

.

BernardoZenale do Triuigi acuto piflore,& architetto ilquale [riffe

della pitturo

.

Bernardo Botinone, Milanefe pittore

.

-

Bernardo Soiaro Pauefe pittore, difcepolo di Antonio da Correggio .

Bernardo da Bruffelet pittore.

Bornavano Milanefe pittore

Befeleet Ebraico ricamatore . _ .

Blafto Vairone Milanefefcoltore,il quale[colpi il Danid doppo lafaceta

ta del Duomo della fua città.

Buon Martino Tedefco pittore, & intagliatore di rame,
maeffro di Al-

berto Durerò. -
•

.

£

Bonifacio Veronefe pittore, difcepolo di Iacobo Palma
. )

Bramante da Vrbino fapiente pittore,& architetto vniaet[ale, tl quale

difegno le quadrature de i corpi,& lepiante &[riffe ded’architet-

tura ,& profpettiua

.

B ria figrandifimo[oltore .
< ,

r ;

Bruco Hatuoro di[epolo di Mirine

.

•* O.
Bularco antico & raro pittore .

Bupalo di Chio , rarifimo [collere ,& architetti . »•*

ButeoAttuare difcepolo dt Mirane

.

•

' » » V.

c
.\! 1 A

Calamide eccellente[oltore,& Hatuaro

.

-

Callimacoftatuaro& architetto,& inuentor delTordine Corinibii •

Califfrato[oltore antico .

Califfo de la piazza detto il Tocagnt Lidigtanopittore,

Camillo Baccaccinogentilepittore .

Catto anticofatua# * *' - O \ v

CaptUm

Mì"A kV :(US
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Califonte Sunto, pittore antico

.

*v-I

Capitan Giacomo Tulli Cagnottoda Vrbino architetti vninerfale.

Caradofio Toppa Milanefi, plasticatoti& orefice

.

;o -

Carette da Lindo,gran ffatuarofiifiepolo dt Ltfippo

.

:• , i

Carlo da Milanopittore

.

Carlo Vrbini Crtmafiopittore

.

Carlo Sonico Milanefi. Orefice eccellente

.

Cefare Se[lo Milanefi,diligente pittore di[cepolediLeonardo v
'

Cefare Cefarianre^MilaneJe,architetto

.

Cefifodorofierofcoltorefigliuolo di PrafiteU .
< ;

Ctmabué Fiorentinoprimopittore degno di nomefrimodini~ ;i

Cimooc Cleoneopittore. / v

Cleofanto Cortnthiopittore

.

Collocrotico antichi(timopittore.

Colotefcoltore difiepolo di Tidia .
‘

. o<ù*vl

Coftanttno Vaprio Milanefipittore . tir \

Cornelio Tlorfcoltore,& architetto,fratello di Trancefio. ^
Cornelio Vifiofi Tiamengointagliatordt rame

.

..V , ,

Cnfloforo MorettoCremanefi pittore - \

Criiloforo Solari detto il Gobbo MilanefiJamofifcokortr&arcBinttrr
fratello di ^Andrea.. 3

erioforo LombardoMilanefiideltcatofiottare& architetto. <vl

Cornano Ateniefe pittore -
, . .. .v.,n»3

T\dniel Ricciarelli da Kolterrafindiofipittorefitittmr^érfeolmr,

difiepolo di Boldejfar Petrucci .

Dante Alaghteri Tiorenttnopoeta,(*rpittore.. K ^

Dedalo Slatuarorfcoltore,& architetto* . v,.v

Demetrio antichijtimopittore.

DemocrttoTdofifi, dr Matematico^ . ^^
Dmocrategrandi/timofcoltore^architetto/f machitmton ..

Dtomfio anticofcoltore^ ^

SftpenoCretenfiprincipahfiimofiolton-
,,v .

*
* Domane*
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Dominici) Ghirlandaio Fiorentino,pittorepnaefirOdtl Buonaroto

.

DonatelloFiÓreniìni'JcoilOte i
- '
»* ^ ^^

Don Giulio Ctonio da Croaciaprtneifài mtnùttore. * ‘ ^

Dne Pop Ferrarefipittò#. »^MfS^wmìà
. vm» tV> %VrO

£ .v«\vn \vM.vOki)4f^«VvO

. •rtttjfòsv»* vft .\0 5iyvft|V U. «wtfl tVtvD

C Gefandrodo Rodifamofifcoliere delUocoonte,
^'.V. va j

^ Eliodoro antico[colme .
•

• j

Elote antico pittore

.

1

Enos Ebreo inuentor delle imaginifiglinolo di Seth. ^ i iw.. j

Ep,curo Ftlofofo,& Matematico. ?
Eracltde antico pittore

,

Euanrelfia pittore ,
[afelio d’Aurelio , &figlinolo di Bernardino

Lanino .

' * -\®V. «A.v -Vv. ?.'.•• •

Euclide Megarefe Filofofo,& Matematico, J

Eufranore da fimo tllaflrc pittore,&fcoltore ,
ilqualfcrifle de i colori

(fi-
dellafìmmctna .

Eupompo Sicioniopittore,&grandifiimo inaefiigator del'arte ,pre-

(eìtardi Panfilo Macedone : v.
• 1 u u ’

Eafentda antichifiimo pittore

.

1 u' *•''

Enticbtdeantico ffamaro

.

:
W ;

Butterate robufio Hatuaro^figliuolo di Lfippo ,
v^v.m\VwAK

F *

FAcio Bembo da Vald’Arno,pittore.

Federico Baroczt da Vrbmo garbato pittore .

Federico Zuccaro da Santo Angelo in Vado pittore arguto,etfratello di

Tadeo.

Ferrante Vitello da città di Camello, architetto vniuerfale .

Ferrante Bellino Mi lanejefiupendo maeffro di lima & innentordel

dar il luflro al Ferro .
'
*

Filippo Bevilacqua CMilanefe pittore,& fratello di Ambrogio.

Filippo Negruolo Milanefe,principaleintagliator dt baffo nlteuo nel

ferro, ridia
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Fidia Ateniefitfingolarpittore,fattore,& ilatuaro .

Filofino Eretriopittore . no

Francefa Mazzolino Parmigianogracile,& Uggia Jro pittore

.

O
Francefa Primaticcio Bologneji regolato pittore architetto.

Francefa Salaiati Fiorentino,copiofopittore,& Caitaliere

.

Francefco Vicentinopittore . i

Francefa Terzo Bergamofa pittore .

Francefco Melzo Milanefe, miniatore difapolo di Leonardo . ,hu.A)

Francofa Fior d’^fnuerfa,gran pittore,&fratello-di Cornelio . u

Francefco Maliarda F:urnengopittore . \ v>A)

Francefco CMofchino Fiorentinofattore. .<' "ò

Francofo Brambilla Milanefé fattore

.

..-.Ai

Francefco Barella Milaneféfallare .

Francefo Pelliccione detto il Baffo Milanef , ned*arte dtUa gemmi ^

fingolare

.

uri > • a<j .

•••
» ;>

FrancefcoTonorino Milanefe, intaghator ne’carnei,& nelcrifallo

.

Francefco Paccinto da Vrbino architetto vnmerfale,& Caualtero
. y

Frale Sebalitano dal Piombo Fenetianogratiofipittore . . ^
Frate Bartolomeo debordine di S. c_Agoftino pittore

.

.. *
(

’ yy,\y

Frate Carneuale daVrbwo,pittore,dr architetto . t \ > ^
Frate GuglieImo dal Piombo da PorU^Jlamaro .

Frate Angelo da Monte Orfifattore -, difapolo del Bnonaretto . rj

Frate Luca dalborgo Santo Sepolcro Matematico* -
\ v,

.

G .V/,-'. .:dt, . y.tuO
-

Abrìo Bufa Milanefe architetto militare chefcriffe de lafua arte.

Galeazzo Alefio Perugino architettore vnmerfale

.

Galeno Medtco,(jr Matematico

.

Gaudintio Ferrari da Valdugia,deuoto (fr grattofopittore,& plaHica

Gemino anticktfsimo Matematico,& di Rutilafcriffe .
(tote

,

Genga da Vrbino pittore,& architetto vnmerfale

.

Girolamo Brefjano , pittore.

Girolamo Genga da Frbinopittore,& architetto vniuerfale

.

Girolamo Romamno Breffanopittore .

h>-.uc:'.7ì * ‘ Girolamo



Girolamo Mattano Brejftno pittar e-)dr Cavaliere .

Gtraiamo Fumo Milane
fé,

pittore dr miniatore,dtfcepolo del Melx»,

GtrolamoChtocca Milaneje pittore, oaBro dipopolo .

Girolamo Bofcht Flamenco pittare^attentatole.

Girolamo Cocco Fiamengo pittore

.

Girolamo Cardano Milanefe Medico&grandidimo matematico .

Gtachus Bregamengan architetto, etfoltor^naellro dt Gtoua Bologna*

Gianelio Torriano CremaneJegran Matematico, & /ingoiare negl oro-

logi)& nelle machint .

Gige Lidiopittore

.

Già'Mollar di Fiamengo pittore

.

'

Gentile BedinoVentitane,pittore,drfratello diGìouan Bellino -

.Giorgio Vafan pretino,pittore, dr architetto*
;;

Giorgio Solerio Alefandnno pittore,

Georgto Peni, Germano, pittor, dr mtagliator di rame . - *"•

Giorgio Agruola Alemano, machtnaiore

.

Giorgine da Caftel franco morbido pittorejdaflrator dt Ticiano,

Giofeffo /irctmboldt Milanefe^apncctofo pittore

Giofeffo da Meda, Milanefe,pittore,& architetto .

Giotto Fiorentino princtpalpittore,fcoltore,&architetto ,difregolo£
Cimaiole. ^ l

,«kA

yr*vV

«fi

GioiiannidaVaUi Milanef,
pittore

.

Giovanni Bellino Venetiano, degno pittore, &maeHro di Tutano*

Gio. Francesco Fattore Fiorentino,pittore, dtfcepolo diRafaedo.

Giovanni da Vdine raro pittore.

Giovanni Baitifa Simoleo Venetiano pittore

.

Giovanni da Monte Cremafcopittore,& dtjcepolo di Ticiano.

Giovanni Battilla Mantovano pittore

.

Giovanni Balifa de la Cerva Milanefe,pittorejdifepolo dtGaudenti»

nofro maeftro

.

Giovanni Batttfla detto ilBergamofco,pittore,dr ornato architetto

.

Giovanni Fiamengo ,tjvalfece l’anatomia dii Vefolto, dtfcepolo£
Titiano .

Giovanni da Bragia pittore,inuentordel lavorarad oglit .

GiovanniMabufo Fiamengopittore.

Giovanni
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Giovanni Maio Fiamengopittore

.

Gì cuinni Stentilo d’olanda pittore ,& intagliater di rami

.

Giovanni d} Frtfia da Gramingie pittore . c- o V ì

G ouanni Lanciate da Nurimbergo ricamatore.
4

Giovanni da la Porta da Porlez. feritore

.

TVttiui

Giovanni Bologna dì Donai Fiamengofcoltore& fiatMaro. •'.& t\

Giovanni BattiJìaCcrabalta intagliator di ferro

.

i.\

Giovanni Marta Olgiato diilanefe architetto militare

.

;ul

Giovanni Dominico Lonati Sfilanefi aribitetto,& macbinatore . > -A
Giovanni Battilla Clariccio da Vrbtno architetto ,& pigliaior di dir

Jlanzealtezza,& piofondttà di monti, colli,& acque. -V.

Giuliano Taverna Milanefi,intagliator di criffa/lt

.

ima A «A ì.\

Giuliano da Sa* Gallo Fiorentino architetto vniuerfale. >'

Giulio Romano arguto pittore & architetto dtfcepolo di Rafacdo

Giuli» Campi Cremone(è pitto re, fratello di Antonio& Ficemzo. .-I

Glaucone Greco robulfofcoltore • ,uiia t

Ghcera Sicionio pittore

.

M' ìt vaiiAiA'.

Guglielmo Caio Bredano pittore

.

-> 'Wa te \xzvti H ovimi

vtAvi ii.'jV. •
> ht-Aul <iio i».\

VtM àU>\.'oV. ff U ».V»

ffannibai Fontana Milanefi ornato Hatuaro , &fcoltore , tantodel

tondo come del baffo rilievo

.

ffaztnc Arabo anttchforno matematico,& progettino, l’ /•'.
l

.v.

ffcnnco BlefSto Boemo , chiamato de la civetta ,pnnapalpittore di

P**f*. .
' „3

ffcorico èCc^dnuerfa pittore,

ffermogene Alabandeo architetto vniuerfale.

ff/gionepittore chiamato Monoaomata

.

ffipparco Matematico. \ v *

Htfìbil Peum da Nurimbergopittore,& intagliator di rame . i
^

fforatio Somachino Bolognesepittore

.

<iv\nut A
Hojlco Matematico antico.. > m» :

v
»h riarmi

iWW
v i»U*5'wfcsatJL

, Tjf laccio
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/

v. . i « v.V. » \tu.u4 'o

1 Acobo S<}Uarcione Pedonanopittore& maeftro del Manttgna. '

\

* laubo Palma Penetiano vagopittore

.

Jacobo T>moretto Pendiano bizzarro,& valente pittore : ,

Jacobo Buffano Penetianovagopittorepadre del Bajfinino. muS
Jacobo Palmetia Penettanopittore nepotè del Palma

.

;

Jacobo Rofìgnuolo da Ltuorno pittore

.

.t»

Jacobo Gnmaldo Fiamengo pittore

.

. .
:

-.‘v* .; .m i~*

Jacobo dt Lungi Fiamengopittore

.

.'a tmru

Jacobo Sanfoutno Fiorentino rarofcoltore& architetto . ; -

Jacobo Francefefcoltore » .
* t .u. 'C

Jacobo da la porla di PorleTjarofcoltore %& architetto •

Jacobo da Patjoldafcoltore. v < . 'o

Jacobo daTrezzo Milanefe ,vnico ne i carnei, nelle medaglie,& ne

i cani , * Viu u . ac )

Jacobo Marezzi detto ilPignuola architetto. ...

Jacobo BarozzidaPrbino architetto . .

Jacobo Soldati Milanefe architettomifilare.

Jacobo Fratino da CMorcb di legano architetto militare

.

Joachtm Dtonatcnfe pittore.

Joacbtm Bocalero Fiamengo pittore

.

Joachtm d‘Anuerfa pittore

.

Jjrael Metro Tedefrapittore,& inuentore del tagliar le carte di rame,

drmaejlro del Buon Martino. . .
' 1

,

Jujlo Quenje d^Jnuerfa pittore

.

• v.. \

L :• Tl.V’ À\

.v >V. t ‘Cur-n

*

T Ambirlo lombardo Fiamengopittore,& architetto.
\

\
i A

Laoditia Paue[e pittore

.

v

Zattanno Gambaro Brefjano pittore,difcepoto di Giulio Campi

.

Lamentio Loto Bergamafco dolce pittore.

Lazzaro Caini Genonefe pittore,&fratello di Pantaleo , difi
fp»lodi

Fermo.
^ ** * _ flìLctcare

c
o



Leccati Flifco Rodiano[coltoti& ffatuaro . H t'.' \ ’ ,.A

Leonardo Vinci Fiorentino[ommo,& vnUopittore,& pla(licatore,fr*

acutifimo inueffigator de lefue arti, de le quali ne fcrtjfe ,& pari•

menti del!acque/ir machine molti libri da mano manca
, come gii

fece nelpingere l’antico Cmahero Turpilio pittore Venetiano .

Leon Batti[la Alberti Fiorentinopittore,^ architetto

.

Leone Leoni Aretinofiatuaro,&feritore CauaUero padredi Pompei.
Leontio antico ffatuaro

.

Ltfìa antico[cultore &ftatuaro

.

i.

Lifippo Stelonio illujlre nella pitturaleDa [latuaria,et[coltura,ilquale

fu muentore delle quadrature de i corpi,&Jcrijfe de lapittura .
-

Lorenzetto Boltgnefe vagopittore . vtlù -fe ^VmuYl
Luca Cangtafo Cenonefefacile,&pronto imitator de la natura,pittore

érfcoltote.
Luca d’olanda ornatopittore& intagliatore di rame

,

Mano rglori miianeje piaceuoie pittore di/cepoto di Leonardo.
Marco sintomo Bologneje pittore ,&principale intagltator di carie,

dtfcepolo dt Rafarilo . *

Marco da Brugupittore,ilqualemandofuori inftapa le[anole d’Efopo
Martino Emfchercho pittore

.

Martino Baiti Milanefè architetto. •

^ ih 1 '• \

Mafaceto da S. Giouanni da Valdarnopittore .

Matthta Cocco d’^dnuerfa pittore .

Maturino Fiorentino arguto pittore

,

<>w- A
Menechino antico ffatuarojl qualeJcriJJè dell’arte.

'

>
1
- 1

' '> x

Mcneflro antico,& grande architetto. vA
Mennone Egittianopittore,& cufiode delle[acre imagìtti * *

Mctrodoto Atcntefc chiaro FUofofo,<jr grande pittore

.

Xx x Mièti
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Pier
1 Brugul Fiamengopittore.

Pier Cocho Alojlopittore,& architetto •

Pier d' olanda pittore ' .'! i.'b&us CT"

Pier da Vinci Fiorentinofcoltore. •
. .
v- >v, *

*

Pirro antico pittore

.

>•' >"
1A 1 À

/'/«r# Perugino degno pittorejmaeUro di Raffaella& Candenti*. - \ A.

Pietro France(co Paueje pittore . > •< ’ \ Oc.A.

P/ffro P/rc/a fifilanejepittore, dtfcepolo di Leonardo Pinci, \ V »m*SL

Pietro di Cofmo Fiorentinopittore*

Pirrone Filofofo& pittore . . ^
•. •,

7' > )/. v> ./M'.A. tV>

Pifurate anticoflatuaro

.

Pitagora Samio Ftlofofo& orefice . ..

Pitagora da Samopittore , &flatuaro dtfcepolo di Pitagora da Reggio

in Tofana. htwÌA \Vk %<ùv V 9
Pithio Pinneo architetto,&/colfori. S'JT V • )) ^ ^ ^ ì. i*

Platone Filofcfo,drpittore. ;.i > »*»A «.. i.t

Polibio machinatore. . t i

Pohcleto Sioonio accuratoflatuaro . w oi

Pohde antico fcoltoreflatuaro, efr pittore. 'y.\Q

Polidoro da Rodifamofofcoliore dellaocoonte . . i.o jì
Polidoro Caldera da Carauagio accuratifimo& prontifiimopittore*

illuflra toro delle auuchttàdi Roma . •.

Poiignoto Atenie
fé

pittore . .

Pompeo Leoni Aretinoflatuaro del Catolico Re Filippo
, &figliuolo di

Leone. *
. tn^iW*\«rà\;Y tv - V. ; x_V ,

’

Vi

Perfino logico& Matematico . •.
/.

Prafitele di Grecia ,& d’italia celebratifiimo flatuaro ,&[editore , il

quale[riffe cinque libri delle opere famofe del mondo , dipittura*

{coltura, (irflatoaria r ,w j
Prometeo plafltcatore

.

Protogene da Canno di Ródifludiofiì& pallentepittore, eflatuaro. ~l

SL

(T\rimino Mefio etjamfa valente,& accuratopittore . ù v. *

Xx RofatBo

J Vi*III

MtVi

*vtf.
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. OWiùOtftfc (miù^i\AK *&>0 tv,1*

T) Afaello SiHcbio da Vrbino vnico pittore, & infattitò, U maniera
d- cut hanno offeritala ipumi pittiti-dèimondo ì\ tmHkWtti'l

Rafaedo da Reggio pittore , . w.ù& *>v\rk%vu<l

R fa Ilo da Montelupo jcoltore ó" architetto

.

Roco Guerini da blindi architetto mtlitM$V\ tjimH.

Romulo Fiorentino pittore,dijcepolo del Saiarati^ta\iM wìiA «jv.vT.

Rojfo Fiorentinoprontfimo pittore &+rtbiKUM

\

wr\0 \V^ ,«l

Ruggiero da Brufedei eccellentepittore

.

. '*> a
1

;
>\ouA ìpnruH,

. tiuRU^outt**

S. *ò \2. utt^nl
ib i.te^vA

C Alaino Milane[t pittore,di[epoto di Leonardo . . i.vu.i\tT v \

^San Marino architetto vniuerfait}\Vi\'h ^MiAytfctmùiA «v&U*l

Santo Luca egregio pittore,&fcoltore, ' "»< ’/i

Salto CretenjèJcoltore . . Wrt*. ,s\A \ •

A

Scipione Gaetano pittore

.

. «IMite\vànt>b V»w<nn t «totaàitfl

Scipione Deljinone, Milaneft fittmaj vm\»)\ •nVta'Y

Scopa rari(limojcoltore antico. vwU> \ vV'A t>V •wu'bAA

StbéHt&oSerti* Bolognefe,pittore/^^rdntett* j>u\AO

Sebordanet Tede[co pittore,& ining'iatori dicane..^

Serapione antico& bizzarropittore . . vu\r^ i'v. ,\»iVs %*5»nj VA
SdniO LucheftJcoUproì 'A uji\ *.0 \iu u.^A .> «<w%M

Slenone Menimi Senefe (ingoiarpittore3difcepolo di Giotto. .v v\

Simon e Potenzano Fénettano
,
pratico ,& diletHnoleflttore difcepet*

' di TÌftano. '*« fAu.'V \y , _V
'

Xoerdte antico& rarojc*ltore,ér piugre.w.,. ^ c. i\\ oy*W
^

Socrate K^iteniefe chianfimo Ftlofefo,<frfcarptSino.. iy*{5 tuv»\
v
.<i

Socrate antico fcoltore . •.W
So(ìéaU»ttchneUo principaledella torre delfìlfòladi Farvi A

Sofomsba Angojctuola Cremoncfe prontapittrice difepola di Bernar-

dino Campi. _$>,

Stefano Scoto Mtlane[e>pittore,(jr madiro di Gaudentio con Pietro Pe-

Stenti staiuMtiitntjit 1 > • ^ v»'v^Vx w.jrtgifio^

%X ' Tacititi

Dioitizi
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. v

6yr >

saniti wt xtt

Adeo Zuccate da S. Angelo in Vado, pittore valente/roteilo dt Fe
** Ttltfone Sioeonidpmotaxn*\w - *o {demo.

1

Telefané Foceo{tatuato cbejcrijft dell’arte .

Tenodoro{tatuato antico . 'k

Teodoro Harlemio Ftamengopittore raro .

T-tóu antico pittore. rtw^Vfe { ri v' : {v* . W "V^
Tefibto machinatore,ér inuentorde gl’orfani bidraulci.. v.tnu

^
Tefifone fon.mo architetto di DianS£fe{ìa.

Te
fifonte HatuaroJcnffe dell'arte .

Teftfané Gncfio architetto militare tnìraMbj^'-'.
' "

-

' n v v’A\ 1

Tiknrtio iMatnb Fauefe{ultoreprincipale difigurepicciole dt legrto

(£' fratello di Àgnolo

.

Ttmapora Calcadenfi pittore che compofi verfi di pittura, ,

Timonaco pittore& [collore antico ,

Timotto antico& pregiato{collere

.

Timoteo File da Frbipo celebratopiUore}& difiepolo di Rafaedo. y ^Tindneo antico[colture.
•-.H.IA oime. /'ikh

Titiano Fece/io da Cader[ingoiarpittore,& Canaliero . z ~r- v . . , .
• ,

. a
Tomafo da la porta da Porlez{colme raro ntl contrafar l'antico,ctmi*

rabile nelle majehire

.

Trofo da Monzd acutopittore

.

nntiMjuA .ojjncJlA

.ocnaM un-jdlA

TonanofiJtu'ab antico.
f »«mjyG ohmJIA

Turpillo da yenetia, che fu ilprimo pitture che dipingere damano.
manca

A <fr Caualtfro Romano.

:baT oitamcO

" <1

.5 IJC r

. olisi uisV oi

ni. .-r.il:>)A
ItolA

-cil^iJìtD islìaklcff . «tossii s«iA
T J Berto Fiamengò pittore

.

* ‘7i rj
f'

*>*haA

riempo Foppa Mitanefepittore che firiffe dell"irte .

Vicenzo Ciuerchio Milanele pittoret& maefi.ro di Bernardi Zenile .

Vue^ beffano pitipre .

^
7, /

. \ .. i.*‘

Ftcenzo Moietta daGarauaggiopittore* . 1 ci.Ja

Virgilio

a»



i9l T A. VOLA DEI' NOMI
Virgilio Sole Tede[copittore,& intagliatordirème .

Vttelleone Thunngopolonigran precettino .

Vit(Ilioferittor& Matematico . T)
Vit(turno Politoneprincipale& vniuerjàle architetto .> w

>V > «tu -.a\«ynÀ

* * •« a"* • S '*'**••**•• “ • «W a \v * t K

"VEnocratepittore et Hatnaro,cheJcrijfe de CattiJne^difcepoladi£m»
ttcrate. »

n

.
Watt vj Ar7E»odoro TofcanogranJìatuaro,&fcoltore . \i\VC

Zenfid'Htrallea eicedenttfunopittoret &pl*(licatm, »V.T

.i.i.

Tauola de i nomi dcgVÀutori citati nell’opera

,

A Ariftoboìo. C
, ,

Ariftjde.

Abbate Tri tem io . Ariftofane. ' Caflìodoro

.

Achille Sitano Ale(T.n0 Ariftotilc. Catalogo dei Santi }

Agatarco. Arrigo* Catullo.

V

X
rr

Ageo.
Albrigo.

Alberto Magno.
Alberto Durerò.

Alceo

.

Alchindò.

Alertandro Napolit.

Aleirandro Vclutello.

Alefsàdro Piccolomini

AnalTagora.

Andrea Alciari

.

Andrea VelTàlio.

Aniano Marcellino

Apollodoro.

Apollonio.

Apiano

.

Atanalìo. z.
V

Auicenna.

AuloGcllio.

Aul'onio Gallo.

Celio

.

.
• (Celare primo Imp.

v„.-iU4 Ch ri (loforo ladino.

Cicerone,

Autori dcla prima, Claudiano.

fecóda parte del- Clemente"/
'' L'

le medaglie. Columela.

2
Cornelio Tacito.

Baldeftar Cartiglio-
^

Beda. '(ne» Daroafccno yvift “T J
Benedetto Varchi . Damiano Maraffi 'J

Bernardo Tallo. paniel Profèta. .

'Bartolomeo Scapi. Daniel Barbaro.

Bibbia. ! Dante Alaghieri. '

Budoo . David Profeta . \

De



D ETC^A VT O R I

De gentili in aliquot

rmgrationibus. I

Democrito, .chi!?.

Deocrito.

Diodoro Siculo.

Dione. ...

Dionilio AIicarnalTo.

Dionifio dilcepolo di

S Paolo .

Dominico Camfoni

.

Donato, un tiluml

Ebano
Eliodoro.

oarrtofol

E. oiiudiT

oiurJ o:/T

trfoT

Epicuro

,

Eraclito.
'

ErafiArato.
1

Ei chilo.
'

Elchino.
, .,

.14» ‘ l i

Euclule

.

c • . jiio •

Euripide.

Eulebio .

Ezcchiel Profeti
.'

• cirmii f

p
-inntnoJlo .gufa 331Y
Falcone.

Federico Grifoni

.

Fedo Ponj.pco

.

Filone.

FilollrhiOj fhr.ojii'

Fornuto

.

Francefilo Petrarca.

Fràcefco Barberino.

Frate Luca dclBorgo.

Fulgentio.

Fuliuo Vrfino.

F uluio Morato.

XE

Galeno

.

Gemino . .r> M

Gieremii Profeta.

Giesù figliuolo di Si*

rach’ . . u

:

Giob

.

Gioft ffo Ffebreo

.

Giouanni Boccaccio.

Giouanni.de la Cala.

Giouanni Andrea de
l’Anguillara» ;

Giouanni Lcnclaer.

Giouanotdi Frifia.

Giraldi». .
*4 oi;;:.?,

Girolamo Cardano.

Guba.
Giulio Camillo.

Guglielmo Ródeteti.

Guglielmo ChouL *

luAino . oso? .2

H

HannibalCaro.
Hannibal Croce.

Hazcno Arabo^u . ;

Hcrmccejr o. s?

Herodotoi. 'A o!.

Herofilo. He fiodo
. (

Hgino.
Hipparco. .oniio?

Hippocraóe .noiacj ?

Hilìbil Peum..OiJU?

Hi Ito.

Homero Greco

.

Homcro Egittiano.

Horatio.

I

lacoboSan Nazaxo.

i T 69 9

Iacobo Marazzi.

lacobo Barozzi

.

lamblico. ,)
Ifaia Profera

.

Ifiodoro

.

lfidoro ChriAianifl.

L ,

Latrando.

Lcgcdario deiSad.
Lentulo . .

?.c

Leone Battifla Albcr

Leontio. (ti.

Lieo.

Licofrone. dj

Luciano. j

Luigi Alamanni.
Lucio Mauro.
Lucretio . (i

. i

Lodouico ArioAo .‘

Lucio Apuleio .

M - 0 " 1

. o'j rwri
Macrobio . . •/!

Manilio poeta . .
<1

Marcello, o- :

-
• „i<J

Marco de la Fratta. 1

Marnale. . oi.oi'f

Martiano Capelia i
l
[

Marino.

Mario Equicola.

Marlilio Ficino. p
MatteoMaria Boiata

Mattioli
.

(do.

Mercurio Trimcgi-
Ao.

Mofco poeta Greco.

Mofe

.

Mufonio Greco

.

Orfeo
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TAVOLA DE GUAVTORI.
O •

'•*> • R Strabone. ’-'P iG
• origli 0 SuetonietWnoMr :

Orfeo, Rabano. Suida. i

Oro ApollineDclfico Raimondo Lullo

.

Su pplimcn to delle
Ouidio . , Rcaldo Colombo. croniche

.

¥) Ruffino. _ . ifiOiQ
r

« .doii) oriinoiCI

PalefFato • . ondWo'B'iuii) Telefia. i.i uhiuoia

Paolo Giouio, Sadoleto. Minorò Teocrito. >

Paolo Orolio

.

Salomone, nm. o 0 Terentio. '

Paufania. Salutano. mncLoiO Tertuliano. ovr . i

Perfio

.

Saluftio. irutj; Theodontio

.

Pieno Valcriano

.

Santo Giouanni. Tibullo.

-

Pietro Bembo « Santo Luca . - o 0 TitoLiuio.

Pindaro. Santo Matteo. Tobia vecchio.

Tolomeo.Pio Papa. • ontbnj Santo Paolo.

Pione. Santo Agoltino. Torquato Tallo.
r

Pitagora. 1 Santo Girolamo. Tranquillo.

Platina. SantoGregorio

.

V
Platone.’ oo'roobcj Santo Bernardo.

W • V s*

PlanMpio^ oquJL S. Tomaio d'Aquino Valerio Maffimo.

Plinio. Scbartiano Serbo. Valerio Flaco

.

Plutarco. Scbartiano Piers*. Varrone. '

f 4

Vegctio.Polibio. 1

'

Sclua di varie lettiò-

Pomponio Mela.
'

Seneca. {ni. Vicenzo Cartari.

Fontano.- • SeruioJaiÀ or \ I Virgilio.

Porfirio.. -VjuM Serto Pompeo. ì I-i Vite de gl'Imperat.

Proclo. .j'i.'utA Sicilo Araldo . r.H Vite de gì'ottomani-

PropertiSLon^nitM Siilo Itàlico. K Vittellione.

Simonide. . o-ii.. H • VittruuioJ • !./!

Solino. . c . . i r .
:

j
HT — ^uq.-.v:

Quintiliano. v Sperone 5peroni#' . t»nolri

QuintoCurdo. Scatio.'.’u .'I i , dì Zaccaria profeta.

TX) : aldc'.Uf Cado&H . oiumoì
. -ij/amòT ffjan'nM . odmD'oi^oicH .uni’'/' Errori i

. Oli rOttcmigl onmoH pofliysthiiS wfaoiiì

m'oìO hi-atfj oiìoM
. 1Ì0M

ìiii-.ui . oii/.ioH CayofliVbxoBul ritti

.

. òoaaO omoìuM
1

.ortiiY «iulbt

.07*si.Vt auZ odorai

oIjO
•



Errati di pia importanza tralcorfi nell'opera, il primo numero
lignifica la carta, il fecondo la linea ,

-y jj- : s
— — — — •— - — -

ar.L 16. metterla meterla . altri arte. jo. L 1 8. colorare collocare,
3

i . 1 . 1 f

.

col’conjeuarai il con
. j 3 . 1. x. de tutto, L io. in, va leuato, L 17. & &ad. t4~l. id.Si-

manrc limante, 1 31. ccraoprtmo.jé.l io. quello quel . a7^L»9* lingua la lingua*

1 16.chiama, fi chi anu,l 29. Tami.ligl’uoi, lomis, gl’uniT^o 1_£ lotirecto ftretto.

41.1.17. metta metà, L, 4®. golfo gozzo. 41. 1 40 del di. 4: l.a.cbr’cheeJ. ® all».

>4 .va leuato !a,l> 16. capo corpo < 44 I t a.qui di qui . 45. 18 -dopoaIaktoi
capitello giongerai fono. 46 .

1

t Tno rnà.^ i.J-iS. diccedi, diece. 5j.li.i3 profilo

profilo 5 4.1.1 8 . J.il; della, t Sii. 49 tté tre. 5 a 1 19.firmo ftretto,L 19 facete facete»

$£• li.partii colati particolari, 1
3 1 .uo noue. £1. 1. 14. larghezza larghezze. L 14.do

ci dodici < di..Li £•vndeei rndeci. (4. 1. 3 4. va leuato tal . t f.l. 1 3 .membro 01 emiri o,
dd. Lio profilo profilo óa.lj. àè . 70 1 . 1 f.piodi piedi, ti- L 1. rattto tratto, j Jt-laj*
le la ,78- 1 . Li- dedcllc,l.ii.dcldaL 79 1 . 31. di dtlle..8o. l. t.moimoj t.Li3.)oro
di loro. 84. I.18 quali delle quali. 8 4. In ehe che . «iJj7 . fife 86 ij t fanno laa
nty 19- tuuo tutto. 89. f 1 > nuoto uonolo.liS.dopulc canthturcualeuatoilfono.
goj 6 delg’degli. 93. L 14. chiama chiamano

. 94. L Ld valenatod’altre. 100 1 . ir»
in cantojin tanto, tot, 1. 15.no che che eoo. 1 02.1.4.diecealtre lcua altre. 187. l.toC

incarnameiitiiturcamenti,l 38. inloletucmenteinfolenteinenre,!
. 9. i 'inetti, l’inee

tia. 109 L 6, à vakuato.11 0.I.19 tflàrartccflàarte.ixi. l 17.0c10 0cch1o.113 I >8-
detco ltiruon. ufi .). Ld. ua leuato Oauid, 1 3 od S.occiderlo vj leuatt ,1.3 o vi tio c vitto»

L30 & cui leuato. ij i li 1. l’altra forcczy.a,la fortezza,! 4 3. ched'iti.l id.gli Ritti,

lllLld^’ha hi. 144, 1 39. ridurrei ndiKe.l47.1.6.ttruzzicaincnti pizzioi. 1 50. lai.
niog li e nttel10 r. j_s f i < torilittoria dpue

. ^ . ^r^^rt^H^aleuato
loy.l.id. d altri & d aftrt. idT^Li t. fcoltarodir.idiLi;4©.faualcuito. 1 7 o I 4 1 .lui
et;!'. 17 t.l- 18. elp »’e> 174 I. i8.dif(otli dilcorn 1. 173 Li 1.con con li.176. Lj.in la in
lafcll^. 79 1. 16. paltò impatto. iS^L i4.d»da. 187.! i7.fopra contri. 184.b6.men
te nieate.190 l.i nondoui efl.ndoui,! 8.^ofzaforza

>l.i8.d’onde,èd'onde.i9 1 ! ;i.
cinapn cinabrg.38 oghoauorio. 191! 9 otooro, i 9j .| 9ho baJ.11.graM orafe
194. L i 2ja crea,i'ocrea. i96. lj4.da d>lioi.l.at.rÌRiurdantedella

T
dfInci.iV4,M ,.

la.101.L1s; folle follerò. 104 I 14 & trapunta te bianca. Li4-cheva leuato.105I7
pini pnui. iodJ-i. caua caua or . iot_I_ 14. gouernatore gouernare . 1 09. 1 . 1 ràltrà
fatira

1j i.vtrdedi uerdra 10.I i3.de va leuato. x n.l.tg. folle di, 1 3 1. il valeuaro.
ai °

:
1

:

l
‘r-
da che fhe da. irj.1. 1. doue dire, nd.l. o^ cariti rarità, 117.1. 19 caufa

carnata, 1. 3 ì-Vn Sauio- Aulomo Poeta . 1 18.1.9 potendo potcndofrj.ifel del.
23 K 1 .S. alla daHa.lii.com certi hco|i. 133.1.^ gli che egli, art.l ult.
concludono fi , on eludono, ! 1 5 .fi e detto va leuato.137 1 .

1

6 che ua leuato. 1Ì9 Li 7

. . 1
2^- r- x 70 l.IC.pilIva Ima

to.i 7 t 6; alcun niun. 271^. id.doppo Chriilo va forinoci a Conueriionc di S P.i»
d
f

l“cccdr;^4-1 peu.fertt fcrVtr,feguita, alcune cofe di Bartolomeo»,
i-dcll degli, 1. 3 4 può no può 1*7j_ Li.còma canna. 81 1 ?d -.noluno.a^e

^*UatiiL. i88.
1
ji-voa^ v^S^-L 37.valcuatopiùà, igg.Llj.GiuneGiunogel

i^i.



Ufi J p, lo i a .«mutiate
. } o>A»4,vilmfo & altre duedella eompoErione feti! ir

la terza va fecondaJ i6.vnava duty.ao.Mè va due,Laó. terza j» feconda, !.i7llue
va vna,& tre della lettera fignwiD Yo y . I jWarifari.jii.Kii.tutti va leuato.itó.
1. 4>di vedere d.uedere. 3 a , 1 i9 .u,-e nnrrai.3 1 r^.Tjrdoppo partendo fcriuera. ciafra
na d. 73 % 1 11 .vno c di quali era.

,j^^nrrdopòvedeteci con più ragione.
3
jr.

1.1 i doppofacc.ataferme» facendo però le lor quantità limili i quella del-pnmo,
cne fé folle del «nere farebbe meglio, ouero da la'piaidl lolcuarai, tirandbUfeibilì
profpetnua

.
jj^U^Vergme alla Vrrgme 1 3 J

y

i jMuu.n .tm . r . intorno
1 on (ir 1 n rorno ved er 1 ond e.j J J . 1 3 8 . «Toppo panfepaMs è'jÉjrhy . nò ditcheno 1

.

a7o.i.i/.ui ed.
.
37-, L39. che egli,che eli. 37eY7.rfet1deir.37* t ryrrfedel.

1

LlZ.Cuai era ieuaio
. 3 88: 1 3 3 . delle dalla

3 ptr-Yr-prTapprefcmate rapprefentafle.
4©fUri4. modoe modo

. 410^10. pe.o però 4i6.l1j.rton ne. 4x9.7! 19 dòtic va
leuato 43 4. la alla

. 43 6. i»6. doppo Itadij va fcrttto.fc vn altra di metallo 4jòXìii‘
eofe core j 4j a.l.a j. chiaua china. 453 . l<x.d’arn}<fi d’irrt; 4p«. 1. , 4 . perleeperle. >

463J.
3 t t-ul.no f *du.o.46i kjf74Ra tira. 4TT7l:ty7

a

urina dm ina.l 40 catta unanza
raunanza

. 47*-Y*o. fenno il tato, fonno il iato
. 47 J . 1. 3 8.non più.non t la . iV

486.1
j

. uolgono li guardano leveggonopa front» .'48V. T.fr.Vhmlf digli j 4 S>. l .iàV
coiai Icmbro tal fmibròie. i. jo.Poct^di Procri,1

$ 6.uona^oua. 490 1 i^.'GI’oahl
fanno forrn fvfriidf Stallo .491'. I.ift.fao tuo. 497. 1 1 1.fato ferro.49 8.1 ri . leale
499.1. 1 I.dmjIKuiì ilitKI . CQXT^r-Tr/ni sfnrt .Lg Duellili / Irtdn r finKA .. ^ f / ' f .w J

po Vi rollio 506 J 1
3

le

/ T7 ^ l.lvdlC.

f. J0a.i4.arp1 arpri.L8.QuaU) cigno,uinnò iftló Idi modop
Le^li. J 07 . 1 zt-braicebrage.^o8 f * j. .. ±4*417 -roi
P" ,|,r

;

ro D«U* vergogna,; a«777 alfofè.s'jpcrreJjxp i:t

f

.

J407T.36. dipmi lo dipingerlo.

j 48.I. 3 i .eravaleuatorjft .1 . . .sfera sferza, y j 3
I.4. fauor hit?-, j j 7T3Y. sfera sferzi.

5604^8. per va leuaro jdtriF^condiicea conducaj^rlrfTardoreirboie
1 4fema

fenici. J6fi4=-f7 .freccie treccie — '

—

11 — —L
• • “V 7 vwo a. y « V* v va >j». I y. VIVI vi ULLl d.l.'IQiUlLTCO ClvC*

ro,l 3 o.doppo mare leuarai, nella quale pittura fuperòil cantare d'Hom ero, che di
Venere già farro hmea.y 73.4a.dco’doue.l.4 perpetuamtte perpetua notte.; 74 l.l ò.
della di lei jTié^-iela. yj^Yij.pnr pir. j«f T^A’anrcvidta di chi- le canne
manne va Imam lino alh prrolaoltrcdi eiA 6t>4 i.i.fcoÌboi«a.e"V. I.y Tj va leuato.
rtog. l : x. i.

a

ri na ti'. 6 ro+T*. pian pan. 6 1 nt.
j

1 . Balce Paiee. 61 rtj 1 . torKtndendb
contenendo rf rr. l.i8. doppo Serono fcriuerai con ilPnfrna. e lìfj. 1 .Canaletto Ca-
ualetio .naoTirt. caleagno calcagnò 61 6 I '38* le. «x^rty^Agnolo A ngefe, 619 .

1 ,14 . *«i«* ciò. dyyU^io.TiifOjUnnon sò« 637. L T9. narra ri torta, 1 io. nuora va
leuato. 648,1 1. tiuicechine,omcrhmecd49. 1. 3 6. rfigw dife&no . 6y 471. 3 1 . luofio
ltioco. 6^5 .1. z 8. canna ciriu. 668 . j. 6 . timo olmo. ; •—

t tf

x

R E : <S l S T R O
l.dot iiliiqinin
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Quello Capitolo vi collocato nel fedo libro doppo i! capitolo 1 (.

àcar. ji8.

Dittane di affondare ta vi/l* quanto fi vuòte
, ér parimenti Jetfar

gtapparati delle fceneco’l quadro Jopra detto Geometrica.

Cap. XVIL

C Onuiene Tempre per intendere l’arte d’aflongare la vi da qua
to vhoì che lappi la di danza che c da te alla facciata, perdo
che fecondo quella verrai à conoscere quanto minuifcanole

propor noni . Ma perii meno farai che lo (patio, -non fia minore
di quattro braccia, il che con l’cdempto ti pongo fotto à gloccht

porraiti in vn luogo largo per eletto pto-deglaUM, quattro brac-

cia fra tè e la facciata che vuoi dipingere, & per aliongare-la villa

quanto vuoi co’l minime le proporuoni che entrano nella faccia

(a
,
piglierai vn compatto , & fegnerai le quattro braccia che fo-

no da re alla facciata& quella linea chiamerai linea del vedere »

la quale vi giudo al piede della facciatai (quadro . Dietro cui fe-

guiteri la linea della proportione o lineilo . Nella quale fegne-

rat ancora le quattro braccia col compatto. Ora volendo minai
te quitta proportione, porrai nel primo braccio à canto alla fac-

ciata della proportione quattro altre parti le quali chiamerai
braccia , & multiplicandolc nella proportione quattro via quat-
tro fanno lèdici , -Si tanti fono le braccia che tu dai à vedere tonta

no la facciata . Venendo poi al quadro Geometrico, lo farai coli

à perpendicolo della facciata& tirerai la linea della vida
, nella

quale legnerai le quattro braccia giu Ile del compatto,& in fondq

à quella tirerai ì duello l’altro braccio come quello di ibpqa, del*
la proportione -che ne contiene quattro*, cp’l quale cangiopgca-
do la quarta linea, li viene à fare il quadro aito quattro brace» Si
largo vno che ne concicnequattro, Or pattando al tuopcchio
ordinato al vedere, tirerai vna linea al primo braccio minimo nt
la proportione& lo interfccherai nella facciata, Se coli farai alifp

condo braccio al terzo & al quatto intersecandoli tuui nella fac-

ciata ,doue à 1quadro di lei h tirerai tutti lino à tc. Poi nel locq
doue tu vuoi porre il punto o-ttne del tuo occhio , tirerai le quat-
tro braccia legnate nella linea della villa portata alla linea del ve
dcte ( come ditti ticllaltro capotta te alla facciata, & quiui tu vp
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dcrai minuirc le quattro braccia in profpetiiul grariofamente » ;

Et tornando alla proporttoneciofa Ile tré braccieche tettano,

partirai ciafcuno di quelle braccia in quattro che riufeiranno da
deci » faccqdole-foero iqiucln Gcp^trici.CQnvc il primo ; Se tira-

, :

dole poi con linee al tuo occhio «Se ìnterfccandolc nella facciata,

& dopp'ò à (quadro di Quella tirandole (opra lai linea del vedere,

tu trouerai minuirc le fedrci braccia mptoipetriua lotto al nume
ro delle quattro braccia che fono da te alla facciata , Et parimene

• ti potrai accrefeere& multiplicare' le vedute quanta vorrai per-

che Oppiamo certo che apprettò i grandidimi profpettiui torta

che h fanno le piante fi giudica dcll’ellère dell'edificio unto alta

come balTo irt tutte le*p»rriche può edere veduta. Ma volendo

%ncora. dileguatele piante delle figure, colonne, arbori , & ciò.

che fi vuole, tirerai di fowqdal piede della facciata che fà canta

tetro con U proportione vnahfteadiagonale, lacuale quanta

piò fcédc al badò più le proportioni fi minuifconocom.c fi dirà v

S: quanto »à piò appretto» tanto piò vengon grandi. Impero che

fégnando in quelle hnee diagonali le piate di ciò che vuoi , fi che

entrino nelld facciata, da quei ponti (ignari nel le linccdi agonali

verrai sù à fquadro della linea della proportione nella ptoportia

ne idefla tireraval tuo occhio e(fi ponti fignati nella propor-

tione delle piante diagonali trasferiti à cpielh, Se qqiuiinttrfecà.*

doli le linee della facciata, quiui le ftgncrai ; che fono le profomj

ditìche entrano nella faccia» j Ma venendo alle larghezze, o là

ghezze, o patti oblique dei membri, o di ciò che fi Ila trasferita

aH’occhio gli legnerai nella linea del* vedere Se portatigli al pun-

to còn linee, &dopoi à fquadro della facciata tirati inerte lince

le ìntetfecationi delle piatteriportate doli» proporr ione all'oc-

chio m potrai lcuarele altezze delfe'figurc , delle colonne , Se di

quello che vuoi x facendo le parti entrar poco nella facciata v. le

quali fc foflero vedute con tanta di danza larebbero conformi Se

Se vguali . Auuertendd però che le fi faranno di buon chiaro 5c

(curo, fi vcrrano'à leuare quei tanti intrichi & abufi, che commee

tono i pittori
,

per caufa di quette vedute tanto lontane,& riufew

ranno piacctlòli , Pelò hi puoi vertere quanto ila* grande la diftt-»

Coltà di queda arte, cofi da quedo comoda i capitoli pretedent?

Se che feguiranno . Et queda via tengo che gl’antichi liottecual-

fero come Calamide e Lifippo nc" fuoi bartì rilieui, come nc fi fe

de la colonnaTraiana Se altri piò antichi, c ftà moderni il Buona

;a»Ij <•' natottu
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torri, 5c Baccio Bàdinelli , Si altri dupendi in quella arte, cornei!

nadro Fontana . in quello ideilo modo, li poll'ono leuare le fabri-

che Si apparati de le feene elcuate nelle parti poderiori, acciò che

per la tonfavi da non paia elio apparato fproportionato agl'oc-

chi dei vedenti col» in pittura quanto di balla rilieuo. Ma cccì

queda difficolti in pittura , che le figure ordinate nella facciata

non partono a p parere aliavida nodra fe non fono vedute tanto

lontane come li rapprefentano. Impcroche lisi chiaro che l’oc

chio nodro no vede apprcfl'o altra parte che quella che li gli rap

prelenta; ma dipoi tirandoli piò lontano il corpo li gli vedono le

parti d’intorno piò che quella che li vede ottusamente apprello,

ancoraché ti paia piò grande.chc le altre che ti appaiono piò pie

ciole. Si che c bilogno cfaminar diligentemente » flc intendere

queda ragion di proipettiua
,
perche veggiamo che moiri eccel-

lenti nell* arte vogliono ritrarre ignudi, & panni appretto delle

figure che vanno collocate lontano, Si non intendendo l’arte

del vedere redano ammorbati in quedi Tuoi abuli,poiche le ri-

tratte figure gli redano ancora apprello, non fapendo loro dilcec

nere che le linee fi Spargono piò velocemente di lontano, & da.

predo or tufamente s’inalzano Si s'abbalfano . D’onde ancora lì

vede che lei ritrattoti del naturale danno apprello della figura

che ritrano,ancora che lo facciano eccellentemente, nondimeno
gli altri che la veggono, dicono quella tal pittura nó ralfimigliar

al naturale. Et ciò viene perche il pittore nel ritrarre gli da vi-

cino ,
la doue gl’intendenti della proipettiua danno di lontana

al naturale quanta c longa vna perfonae piò feti può fare.fàcen-

do che i raggi de gl’occhi riceuono i membri del ri tratra dolce-

mente, in moda però che l’occhia del ritratto, «Sedei pittore lìa-

no a linea retta . Et queda difficoltà non fi troua nella (coltura ;

perciò che in lei tutte le parti li indurano Si fi compalfano lecoi*

da l’arte di chi sà operare «

!
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